
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI 

___________________________ 

 

Verbale n. 121 del Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2020 

 

Come da convocazione telematica del Direttore prot n. 1282 del 9/12/2020 si apre alle 15.00 la seduta 

telematica tramite videoconferenza Gmeet del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

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. Scarico inventariale 

11. Pratiche studenti 

12. Organizzazione didattica 

13. Offerta formativa 2021/2022 

14. 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 dal Dipartimento Dafne in Via San Camillo de Lellis snc. 

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. 

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

Giuseppe, Dono Gabriele, Esti Marco, Lacetera Nicola, Marucci Alvaro, Masci Stefania, Monarca Danilo, 

Muleo Rosario, Nobili Paolo, Piovesan Gianluca, Ronchi Bruno, Schirone Bartolomeo Scoppola Anna, 

Astolfi Stefania, Balestra Giorgio, Basiricò Loredana, Bernini Roberta, Campiglia Enio, Cecchini Massimo, 

Colantoni Andrea, Mancinelli Roberto, Cristofori Valerio, Di Filippo Alfredo, Guglielmino Adalgisa, Lo 

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

Simone, Ripa Maria Nicolina, Rossini Francesco, Santi Luca, Senni Saverio, Severini Simone; i Dott.: 

Coletta Attilio, Danieli Pierpaolo, Di Mattia Elena, Filibeck Goffredo Madonna Sergio, Morera Patrizia, 

Muganu Massimo, Recanatesi Fabio, Ruggeri Roberto, Sestili Francesco, Apollonio Ciro, Contarini Mario, 

Cortignani Raffaele, Kuzmanovic Ljiljana, Liburdi Katia, Savatin Daniel Valentin, Silvestri Cristian, 

Simeone Marco Cosimo, Speranza Stefano, Vitali Andrea, Martina Cerreti, Gatti Lorenzo; i rappresentanti 

del personale T.A.: sig.ri Furlan Emanuela, Monaldi Manuela, Venanzi Fulvio e gli studenti: Di Marzio 

Nicolò, Cardacino Antonella 

Sono assenti: i dott. Villarini Mauro (AG), i rappresentanti del personale T.A. Dott. Vittori Doriano (AG), 

Zecchini Maurizio, gli studenti Evangelista Mirko, Brinciotti Alessandro, Murino Leonardo. 

Sono inoltre presenti la dott.ssa Elena Capo, segretario amministrativo, e la dott.ssa Lorena Remondini, 

responsabile didattico 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione dei punti 

all’ordine del giorno. 

 

 

1 Comunicazioni  



1.1 Il presidente augura buone feste a tutti i componenti del consiglio. 

1.2 Il presidente comunica che oggi è l’ultimo consiglio della collega Patrizia Morera che andrà in 

pensione a fine anno. Il presidente ricorda i 30 anni di frequentazioni come collega di Patrizia 

nell’ambito del gruppo di ricerca zootecnico nei quali ha potuto apprezzare tutte le sue qualità. 

Ricorda che è stata docente e ricercatrice di valore, che ha prodotto sempre il massimo sforzo per 

soddisfare in primo luogo le esigenze degli studenti, cosa non semplice pensando alla numerosità 

degli studenti presenti nei suoi insegnamenti collocati nei primi anni dei corsi di agraria, e poi 

l’impegno nelle attività di ricerca. Il presidente ricorda che Patrizia ha lavorato molti anni con il 

prof. Finzi nell’ambito della cunicultura e successivamente in altri ambiti della ricerca zootecnica 

sempre con passione, competenza e serietà. Il presidente ricorda anche l’impegno tecnico, 

scientifico e amministrativo nel portare aventi l’allevamento di conigli presente in azienda che 

rappresenta il nucleo originario della razza Leprino Viterbese selezionata tanti anni fa nell’Istituto 

di Zootecnic. Il pensionamento di Patrizia rappresenta la perdita di un docente e di una ricercatrice 

di livello per il Dipartimento. Il Presidente ringrazia Patrizia per quanto fatto e, a nome suo e di 

tutto il dipartimento, le augura il meglio per questa nuova fase della sua vita. 

La prof.ssa Morera prende la parola, ringrazia il presidente, che stima come collega e come direttore 

per le parole che le ha dedicato. Approfitta di quest’ultimo consiglio per salutare tutti i colleghi che 

ha avuto il piacere di conoscere e con alcuni anche di lavorare insieme. In particolare, oltre al 

Presidente, ringrazia i colleghi Umberto Bernabucci e Loredana Basiricò, con i quali ha lavorato in 

questi ultimi anni in grande serenità e armonia e dai quali ha imparato molto. Augura a tutti un 

futuro pieno di soddisfazioni personali e professionali, e vista la prossimità del Natale anche di 

passare delle festività serene. 

1.3 Il presidente comunica al prof. Priori sul confronto avuto con altri colleghi sul laboratorio e lo 

invita a contattare il prof. Schironi per discutere di una soluzione che sembra vicina. 

1.4 Il presidente informa che il prof. Senni è entrato a far parte in rappresentanza di UNITUS del 

comitato di sorveglianza del PSR Lazio 2014-2020. Il prof. Senni riporta che questo organo si 

riunisce qualche volta all’anno e nell’ultima seduta è emerso un rallentamento su alcune misure, in 

particolare la misura 16.1 che interessa diversi colleghi. Ritardo sul quale i rappresentanti della 

regione hanno detto di voler risolvere. Il ruolo si presta anche per fare da tramite tra i colleghi 

coinvolti nelle attività del PSR e la Regione. 

1.5 Il presidente comunica che è stato nominato tutor per l’accoglienza su fondi dell’Ateneo lo 

studente Leonardo Fiore. 

1.6 Il presidente chiede ai proff. Colla e Recanatesi di riferire in merito ad una tesi di laurea 

discussa qualche giorno fa in collegamento con il Tribunale di Viterbo. La tesi si inserisce nella 

convenzione tra Ateneo e Tribunale per la riqualificazione del verde nelle aree intorno al tribunale e 

del carcere, attività che ha visto coinvolti anche alcuni detenuti, i nostri studenti, l’azienda agraria e 

l’orto botanico. Un progetto che copre aspetti sociali, formativi, ambientali.  Il prof. Colla ringrazia 

tutti i colleghi che hanno contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa che ha ricevuto un 

grande successo e i complimenti del presidente del Tribunale. A questo si è aggiunta una sinergia 

con UniCoop Tirreno che sta portando avanti la piantumazione di arbusti nel centro Italia e che 

porterà a sottoscrivere un accordo quadro finalizzato a dar seguito a questa iniziativa. Il dr. 

Recanatesi comunica che questa attività ha consentito, nell’ambito del corso di Panificazione e 

Progettazione del Paesaggio e dell’Ambiente, lo svolgimento di una tesi triennale che ha raggiunto 



un livello semi progettuale e grazie alle collaborazioni indicate in precedenza ha prodotto 

indicazioni utili e interessanti. 

1.7 Il presidente comunica che i 2 progetti sull’internazionalizzazione dei corsi di studio sono stati 

approvati. Il prof. Severini aggiunge che i presidenti riceveranno a breve una mail con i risultati 

della valutazione e con richieste di piccole integrazioni o dei suggerimenti utili ad un 

miglioramento. A gennaio dovrebbero arrivare le risorse finanziarie (16.000 euro per LM73 e 8.000 

euro per LM6) che dovrebbero essere allocati in due fondi distinti e che dovranno essere spesi entro 

fine ottobre. Entro maggio ci sarà una verifica dello stato di avanzamento delle spese. Il prof. 

Mazzucato suggerisce che sarebbe utile un incontro collegiale per chiarire alcuni aspetti. Il prof. 

Severini concorda con l’idea di fare una riunione con tutti i proponenti che potrebbe essere 

organizzata per febbraio segnalando come si possa comunque sempre richiedere informazioni alla 

dr.ssa Barone. 

1.8 Il presidente comunica che ieri il prof. Marucci ha riferito che il comune di Viterbo avrebbe 

concesso all’Università la strada San Camillo de Lellis. Ciò potrebbe consentire di sviluppare una 

progettualità per rendere quegli spazi liberi dall’attuale parcheggio “selvaggio”.   

1.9 Il presidente chiede al prof. Di Filippo di riferire sul workshop del WP1. Il prof. Di Filippo 

riferisce che venerdì 4 u.s. si è svolto il webinar nell’ambito delle attività previste nel WP1 del 

progetto SAFEMED. La tematica affrontata è stata la conservazione e restauro degli ecosistemi 

forestali e delle praterie. E’ stato un evento di portata internazionale ben riuscito con la quasi 

totalità dei relatori stranieri. Hanno seguito le attività live circa 200 delegati dei 400 che erano 

iscritti e che non hanno potuto seguire per vari motivi. Ringrazia tutti i colleghi che hanno dato un 

contributo all’organizzazione, in particolare i colleghi Filibeck, Simeone, Schirone e Piovesan. 

Inoltre, ringrazia il dottorando Di fiore che ha curato tutti gli aspetti logistici e tecnici. Di concerto 

con il collega Mazzaglia e con gli uffici preposti si sta procedendo alla pubblicazione dell’evento 

sul canale YouTube Unitus. 

Per un secondo Workshop organizzato sempre nell’ambito del WP1 prende la parola il prof. 

Ronchi, che sottopone all’attenzione del consiglio la proposta di un workshop sulla tematica della 

sostenibilità ambientale dei sistemi estensivi zootecnici. Un primo contributo sui servizi 

ecosistemici legati alla pratica dell’alpeggio potrebbe essere affidato al collega Ramanzin 

dell’Università di Padova; un secondo contributo sui servizi legati all’allevamento del bovino 

Podolico nelle regioni meridionali da affidare alla prof.ssa Braghieri dell’Università della 

Basilicata. Il Prof. Ronchi segnala inoltre che è stata accolta la disponibilità del dr. Filibeck per 

trattare il tema del ruolo ecologico degli erbivori domestici nelle aree protette appenniniche, del dr. 

Primi che potrebbe relazionare sui metodi di stima del carico zootecnico ottimale in aree rurali 

montane con l’impiego di tecniche di remote sensing, del prof. Rossini che ha dato la disponibilità 

per trattare la tematica sui sistemi foraggeri ad elevata sostenibilità, poi (da confermare) dal prof. 

Amici su l’interazione tra animali domestici e fauna selvatica in aree protette e infine un contributo 

che potrebbe fornire il Prof. Mele dell’Università di Pisa sulle prospettive dell’agroforestry nelle 

aree interne italiane. Il prof. chiede ai colleghi del consiglio di valutare questa proposta e nel caso lo 

ritengano utile di modificarla/integrarla o di dare la loro disponibilità.  

Il presidente chiede se sia immaginabile avere un contributo straniero per poter rispettare il 

connotato internazionale che devono avere questi workshop. Il prof. Ronchi concorda con la 

possibilità di inserire relatori internazionali e confida che sarà possibile trovare disponibilità tra i 

colleghi che popolano la società europea di zootecnia.  



1.10 Il presidente comunica che ha ricevuto la valutazione 2018-2019 della didattica da parte degli 

studenti, documentazione in possesso anche dei presidenti dei diversi corsi di studio. Dalla 

valutazione emerge che per alcune voci il nostro dipartimento si colloca al di sotto del valore medio 

di Ateneo. Il presidente rivolge quindi una sollecitazione ai diversi corsi di studio ad analizzare il 

report e a scendere nel dettaglio della valutazione al fine di attivare degli interventi che possono 

essere funzionali a correggere alcune cose che sembrano non funzionare in maniera ottimale. 

1.11 Il presidente comunica che, facendo seguito a quanto discusso in merito alla programmazione 

del personale docente discussa nell’ultimo consiglio, ha avviato un esame dei criteri approvati dal 

Senato Accademico per la valutazione dei ricercatori e dei proff. associati secondo quanto previsto 

dall’art. 24. Tale attività sarà svolta con l’aiuto di alcuni colleghi che rientrano nella fascia degli 

ordinari e che sono stati individuati perché lontani da eventuali conflitti di interesse nella 

valutazione di questi documenti. Il documento che ne scaturirà sarà sottoposto all’attenzione del 

consiglio per la sua approvazione e applicazione. 

Inoltre, informa che è stato varato il nuovo piano straordinario per l’arruolamento di RTDb che 

prevede 25 posizioni di cui si discuterà domani in un incontro con il Rettore e dove si dovrebbe 

definire anche il numero di RTDb che spetteranno al nostro dipartimento. Il presidente fa infine 

presente che l’assegnazione di questi posti comporterà a valle la necessità da parte dell’Ateneo di 

trovare, all’interno della dotazione ordinaria, la disponibilità dei punti organico necessari (0.2 per 

RTDb) per il loro passaggio ad associato. 

1.12 Il prof. Ronchi chiede la parola per due comunicazioni che riguardano il CONVUI 

(COordinamento nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane). Questa mattina la 

coordinatrice comunicava che il 14 dicembre u.s. è stato avviato il rilevamento ANVUR sulla 

didattica a distanza, i rettori sono stati informati e condividono con noi dei questionari che ci 

invitano a diffondere ai docenti. L’altra comunicazione riguarda l’emanazione delle linee guida sul 

piano organizzativo del lavoro agile la cui copia sarà inviata al presidente del Consiglio dei ministri. 

1.13 Il presidente comunica che la studentessa Antonella Cardacino, rappresentante degli studenti 

per il corso LM7, cesserà la sua attività di rappresentanza. La studentessa Cardacino ringrazia il 

consiglio di dipartimento. 

 

PROGETTI:  

 

1. Il Dott. Sestili comunica che il progetto, il cui acronimo è MEDWHEALTH, è stato 

ammesso a finanziamento dalla fondazione PRIMA. Di seguito si riporta la tabella 

riepilogativa dei dati salienti: 

 

 

DATI GENERALI 

 

Titolo del progetto 

 

Development of new wheat-

derived foods of the 

Mediterranean diet with 

improved nutritional and health 

value 

 

Ente finanziatore 

 

Fondazione PRIMA  



Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità operativa) 

Capofila  

Ammontare complessivo 

progetto 

1.900.000,00 €  

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

 

17.500,00 €  

Quota a favore del DAFNE 450.000,00 €  

Nel caso sia Capofila 

indicazione degli altri 

partners e delle quote 

spettanti a ciascuno di essi 

 

Partner 1: ICARDA 

Partner 2: CNR 

Partner 3: Istinye University 

Partner 4: LARI 

Partner 5: INRA-Morocco 

Partner 6: INRA-Tunisia 

Partner 7: INRA-Algeria 

Partner 8: Promolog srl 

quota partner 1: 400.000,00 € 

quota partner 2: 400.000,00 € 

quota partner 3: 250.000,00 € 

quota partner 4: 100.000,00 € 

quota partner 5: 75.000,00 € 

quota partner 6: 50.000,00 € 

quota partner 7: 100.000,00 € 

quota partner 8: 75.000,00 € 

Data inizio e termine del 

progetto 

 

01/10/2021 inizio 30/09/2024 fine 

Data ultima per la 

rendicontazione 

da definire  

 

RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO 

Voce di costo/investimento Importo presunto in €  

Missioni professori 

 

10.000,00 € 

Missioni ricercatori 

 

 

Missioni ricercatori t.d. 

 

20.000,00 € 

Missioni personale  

tecnico/amm.vo 

 

 

Missioni cococo/assegnisti 

 

 

Materiale di laboratorio  

 

35.500,00 € 

Materiale non inventariabile  



e supporti informatici 

 

Cancelleria e toner 

 

 

Attrezzature informatiche 

 

 

Attrezzature scientifiche 

 

 

Assegni di ricerca 

 

100.000,00 € 

Borse di studio post 

lauream 

 

 

Altro: RDTA 

 

150.000,00 € 

Altro: costi indiretti 90.000,00 € 

Altro: personale strutturato 44.500,00 € 

TOTALE 450.000,00 € 

 

2. Il Prof. Rossini comunica l’ammissione a finanziamento di due progetti da parte del 

MIPAAF. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative con i dati salienti: 

 

2.1 DATI GENERALI 

 

Titolo del progetto 

 

LEGRASFO Leguminose da 

Granella: soluzione strategica 

per i Sistemi Foraggeri 

biologici italiani 

 

Ente finanziatore 

 

MIPAAF  

Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità operativa) 

Capofila  

Ammontare complessivo 

progetto 

330.677,00 €  

Eventuale quota di 

cofinanziamento 

 

1.457,46 € oltre personale a TI 

pari ad € 184.931,00 

 

Quota a favore del DAFNE 87.630,84 € al netto del 

cofinanziamento pari ad € 

885,16 oltre 113.431,00 € 

quale quota di personale a TI 

 

Nel caso sia Capofila 

indicazione degli altri 

partners e delle quote 

Partner 1: SAAF – Università 

di Palermo 

quota partner 1: 56.657,70 al 

netto del cofinanziamento pari 

ad € 572,30 oltre 71.500,00 € 



spettanti a ciascuno di essi 

 

quale quota di personale a TI 

Data inizio e termine del 

progetto 

 

Da definire: in attesa di 

comunicazione dal Ministero 

Da definire 

Data ultima per la 

rendicontazione 

Da definire  

 

RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO per la quota DAFNE 

Voce di costo/investimento Importo approvato in €  Importo a contributo 

Personale a tempo 

indeterminato 

 

113.431,00 € 0,00 € 

Personale a tempo 

determinato 

 

46.836,00 € 46.367,64 € 

Missioni 

 

3.000,00 € 2.970,00 € 

Materiale di consumo 

 

15.000,00 € 14.850,00 € 

Servizi 

 

14.180,00 € 14.038,20 € 

Spese generali 

 

7.500,00 € 7.425,00 € 

Coordinamento 

 

2.000,00 € 1.980,00 € 

TOTALE 201.947,00 €  

Totale senza personale TI 88.516,00 € 87.630,84 € 

 

2.2 DATI GENERALI 

 

Titolo del progetto 

 

SFEFA Ottimizzazione di 

Sistemi Foraggeri Estensivi 

anche attraverso l’uso di 

Foraggere Autoriseminanti 

 

Ente finanziatore 

 

MIPAAF  

Ruolo del DAFNE 

all’interno del progetto 

(capofila – unità operativa) 

Unità operativa  

Ammontare complessivo 

progetto 

250.723,75 €  

Eventuale quota di 1.369,84 € oltre 113.740,00 €  



cofinanziamento 

 

quale quota di personale a TI 

Quota a favore del DAFNE 59.895,00 € al netto del 

cofinanziamento pari ad € 

605,00 oltre 48.740,00 € quale 

quota di personale a TI 

 

Nel caso sia Capofila 

indicazione degli altri 

partners e delle quote 

spettanti a ciascuno di essi 

 

  

Data inizio e termine del 

progetto 

 

Da definire: in attesa di 

comunicazione dal Ministero 

Da definire 

Data ultima per la 

rendicontazione 

Da definire  

 

RIPARTIZIONE BUDGET DI PROGETTO per la quota DAFNE 

Voce di costo/investimento Importo approvato in €  Importo a contributo 

Personale a tempo 

indeterminato 

 

48.740,00 € 0,00 € 

Personale a tempo 

determinato 

 

25.000,00 € 24.750,00 € 

Missioni 

 

5.000,00 € 4.950,00 € 

Materiale di consumo 

 

24.000,00 € 23.760,00 € 

Servizi 

 

1.000,00 € 990,00 € 

Spese generali 

 

5.500,00 € 5.445,00 € 

TOTALE 109.240,00 €  

Totale senza personale TI 60.500,00 € 59.895,00 € 

 

Il Presidente comunica al Consiglio le nuove convenzioni di tirocinio curriculare: 

 

Azienda Docente Sede Tipologia 

Università Agraria 

di Allumiere 

Mancinelli Allumiere 

(RM) 

Agronomia, colture erbacee, 

colture arboree, selvicoltura e 

zootecnia 

Alois Lageder Senni Magré (BZ) Azienda agricola vitivinicola 



CNR Istituto di 

Cromatografia 

Masci Monterotondo 

(RM) 

Metodi cristallografici, studio delle 

relazioni struttura/attività/funzioni  

Studio Agronomico 

Ceccarini Carlo 

Senni Marsciano 

(PG) 

Consulenza agricola forestale 

Sima srl Campiglia Latina Commercio di prodotti per 

agricoltura compresi fitosanitari e 

attrezzature per il giardinaggio e 

mangimi zootecnici 

Soc. Agr. Forestale 

SAS di Lorenzo 

Giorgio e Fazio 

Petrini 

Lacetera Magliano in 

Teverina 

Zootecnia, coltivazioni cerealicole, 

semine, vigneti e oliveti  

Centrale Valutativa 

srl 

Senni Roma Valutazione delle politiche 

pubbliche 

 

2 Approvazione verbale precedente  

Il presidente ha ricevuto e inserito la richiesta di verbalizzazione della prof.ssa Bernini. Non 

essendo pervenute altre richieste di modifica dà per approvato il verbale precedente. 

 

3. Progetto dipartimento di eccellenza 

Il presidente sollecita, nei limiti consentiti dalle attività amministrative, di procedere a spendere 

quanto previsto. Il presidente sollecita i responsabili dei WPs che ancora non hanno avviato 

iniziative di workshop di attivarsi per realizzare nel prossimo anno almeno due eventi. Infine, 

l’ultima sollecitazione riguarda la realizzazione di summer/winter school per le quali siamo in 

ritardo. Lo scorso anno erano state previste due attività di questo tipo, uno a carico dei colleghi 

Ripa-Marucci e l’altro del collega Pagnotta, che a causa della pandemia non è stato possibile 

realizzare. È necessario riprendere l’organizzazione di queste attività e immaginare anche una 

soluzione online per aggirare le limitazioni causate dalla pandemia. Nel caso di summer/winter 

school svolte online è possibile immaginare un onorario da corrispondere ai docenti che faranno 

lezione, questo faciliterà l’individuazione dei docenti e consentirà di spendere parte delle risorse che 

erano state allocate per queste attività e che altrimenti andrebbero perse. 

Infine, il presidente comunica che questa mattina, di concerto con i direttori degli altri dipartimenti 

di eccellenza, è stata inviata una sollecitazione all’organismo di monitoraggio esterno affinché 

producano una loro valutazione da integrare nella valutazione di monitoraggio annuale da 

presentare al ministero. 

 

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. 640 del 30.11.2020 relativo al rinnovo della borsa di studio conferita al 

dr. Pedro Girotti per un ulteriore periodo di 7 mesi, dal 01/12/2020 al 30/06/2021, per un importo 

complessivo di € 3.850,00. La spesa graverà sul fondo CTPSAMI20 di cui è responsabile 

scientifico il dr. Amici (Preimp. 2020/6150).  



Il Consiglio ratifica 

 

4.2 Disposto del Direttore n. 657 del 07.12.2020 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 €. 9.000,00 omnicomprensivi dal titolo “Attività di Supporto e Ricerca nell’ambito 

del progetto SEEDS per lo sviluppo rurale del Nepal” richiesta dal Prof. Colla. La borsa viene 

finanziata con i fondi del progetto ”SPEED FOR LIFE” - MAECI – UPB: DAFNE.PGASIA, di cui 

il prof. Colla  è responsabile scientifico. 

Il Consiglio ratifica 

 

4.3 Disposto del Direttore n. 663 del 11.12.2020 relativo alla modifica della durata delle borse di 

ricerca richieste dalla Prof.ssa Ripa a valere sul progetto SMARTAGRI e deliberate nella seduta del 

CdD del 05.12.2019. 

Il consiglio ratifica 

4.4 Disposto del Direttore n. 666 del 11.12.2020 relativo al rinnovo, per ulteriori due mesi della 

borsa di studio dal titolo “Sviluppo di modelli innovativi per la gestione dell’allevamento estensivo 

e per la valorizzazione della qualità dei prodotti di origine animale – ALLESTEQUAL, conferita al 

Dott. Riccardo Primi. La richiesta è pervenuta dal Prof. Ronchi che si è avvalso della disponibilità 

deli fondi del progetto LEO Livestock Environment Open Data UPB: DAFNE.MFLEOBE, di cui è 

responsabile scientifico il Prof. Bernabucci. 

Il consiglio ratifica 

4.5 Disposto del Direttore n. 675 del 15.12.2020 relativo alla modifica dei requisiti richiesti per le 

borse di ricerca richieste dalla Prof.ssa Ripa a valere sul progetto SMARTAGRI e deliberate nella 

seduta del CdD del 05.12.2019. 

Il consiglio ratifica 

 

5. Variazioni di bilancio 

 

Il Presidente chiede di ratificare le seguenti variazioni di bilancio: 

Var. 50/2020 DAFNE di budget (prot. 1026) – Storno lato costi – disposto del Direttore 615 del 

20.11.2020 per complessivi € 137.914,54; 

Var. 51/2020 DAFNE finanziaria (prot. 427) –– Maggiori entrate - disposto del Direttore 616 

del 20.11.2020 per complessivi € 502.938,52; 

Var. 52/2020 DAFNE di budget (prot. 1028) – Maggiori ricavi – disposto del Direttore 617 del 

20.11.2020 per complessivi € 597.972,49; 

Var. 53/2020 DAFNE di budget (prot. 1027) – Riassegnazione COFI – disposto del Direttore 

618 del 20.11.2020 per complessivi € 34.222,41; 

Var. 54/2020 DAFNE finanziaria (prot. 426) – Storno lato uscite – disposto del Direttore 619 

del 20.11.2020 per complessivi € 35.174,71; 



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 

 

Considerata la delibera del CdA del 30.04 u.s. ed in particolare il punto 4 “Criteri di gestione della 

cassa – Determinazioni in merito alle anticipazioni di cassa (di seguito: determinazioni)”, il 

segretario amministrativo illustra il calcolo che ha portato alla determinazione della giacenza 

disponibile in cassa alla data del 12.12 u.s. e che può essere riassunto nello schema che segue: 

 

GIACENZA DISPONIBILE DI CASSA AL 12.12.2020   

    

Avanzo di cassa 01/01/2020 

                                        

6.002.028,95  

Incassi 

                                        

1.811.894,90  

Pagamenti 

                                        

1.759.243,48  

Girofondi in Entrata 

                                        

1.754.800,57  

Girofondi in Uscita 

                                            

311.266,96  

Ordinativi di incasso  

                                            

519.669,67  

Provvisori in uscita non regolarizzati 

                                              

10.720,33  

Cassa corrente 

                                        

8.007.163,32  

    

 Preimpegni/impegni residui rimasti da pagare  

                                        

1.407.320,37  

 preimpegni/impegni in competenza rimasti da pagare  

                                        

1.399.068,84  

 Totale impegni aperti  

                                        

2.806.389,21  

    

 GIACENZA DISPONIBILE DI CASSA  

                                        

5.200.774,11  

 

Considerato che la stessa delibera prevede che il centro di spesa può autonomamente deliberare 

anticipazioni per un ammontare massimo pari al 50% (sino al 31.12.2020) della giacenza 

disponibile in cassa, il segretario amministrativo evidenzia che: 

 

per il 2020: 50% giacenza disponibile di cassa                                          



2.600.387,06  

    

Anticipazioni aperte 

                                        

2.004.529,11  

    

Importo massimo anticipazioni concedibili alla data del 

12.12.2020                           595.857,95  

 

Tutto ciò premesso il Consiglio esamina le richieste seguenti: 

 

6.1 La Prof. Ceoloni, come previsto al punto 3 delle determinazioni, ha presentato richiesta per una 

anticipazione di cassa per € 29.000,00 a valere sul di ricerca internazionale dal titolo (acronimo) 

IMPRESA, afferente ai progetti PRIMA - Call 2018, finanziato dal M.U.R. Anche se questa 

tipologia di progetti prevede l’erogazione di un anticipo da parte del soggetto finanziatore, 

considerati i tempi per l’ottenimento dello stesso, si rende necessario richiedere una anticipazione 

per poter dare esecuzione al progetto stesso. 

 

A tale scopo specifica che: 

 

1. Ente finanziatore: MUR  

2. Piano dei costi del progetto di ricerca: ammontare concesso (triennio 2019-2022) € 307.000 

(D.D. IMPRESA(R).0001489.18-09-2020 del MUR), al netto della quota di cofinanziamento di cui 

€ 74.900,00 e che su tale progetto è già stata richiesta una anticipazione, ancora aperta, di € 

30.000,00; 

3. Ammontare dell’anticipazione richiesta: € 29.000,00 

4. Scadenza entro cui il richiedente si impegna a concludere le attività di ricerca ed a inviare la 

rendicontazione dell’ente finanziatore: settembre 2022  

5. Motivazione della richiesta: necessità di attivare un assegno di ricerca, di prorogare una 

borsa di studio e di continuare le attività di ricerca previste dal progetto, anche in relazione al ruolo 

di Coordinatore internazionale della Prof.ssa. 

  

 

Dall’analisi delle anticipazioni ancora aperte risulta a carico del richiedente una posizione 

complessiva di € 105.000,00 (preaccertamento 2019/17890 e 2019/17891 per complessivi € 

75.000,00 UPB: DAFNE.CTISEA18CEO; preaccertamento 2019/39099 per € 30.000,00 UPB: 

DAFNE.UEPRIMACE). A fronte dei preaccertamenti 2019/17890 e 17891 ci sono, però, i seguenti 

provvisori, in fase di incasso:2020/3317, 2020/5595 e 2020/5917 per complessivi € 40.000,00, che 

riducono quindi l’ammontare delle anticipazioni ancora aperte ad € 65.000,00. Le anticipazioni 

aperte sul contratto ISEA presentano un grado di rischio di mancata chiusura abbastanza alto, ma 

sono stati presi contatti con la società che ha proposto un piano di rientro. 

  

La richiesta viene discussa dall’assemblea che, evidenziando come non si senta qualificata ad 

esprimersi sulla solvibilità dell’Ente finanziatore, per ciò che si intende come solvibilità dal punto 

di vista tecnico e giuridico, ma che, sulla base delle esperienze passate, ritiene il MUR un ente 

affidabile, considerata la situazione generale di liquidità del centro di spesa, considerata la rilevanza 

del progetto e l’ammontare delle obbligazioni assunte complessivamente dalla struttura nei 

confronti di terzi, concede l’anticipazione richiesta. 

 

Letto e approvato seduta stante. 



 

7. Contratti e convenzioni 

 

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

 

Convenzioni attive 

 

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

commissionato dall' az. agr. Ficcadenti Francesco, 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. È stata 

emessa la fatt.n. 45/2020 pari a € 888,00 + iva. 

Il Consiglio approva. 

 

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

commissionato dall' az. agr. Tuber Ascoli di Silvio Trivelli, 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. È stata emessa la fatt. n. 46/2020 pari a € 1.776,00 + iva. 

Il Consiglio approva. 

 

7.3 Il Dott. Danieli propone la sottoscrizione di una convenzione con la Società CATTOLICA di 

assicurazione - Società Cooperativa con sede legale in Verona e il DAFNE avente ad oggetto 

indagini e studi volti allo sviluppo di modelli predittivi della perdita di produzione di mieli 

monoflora in relazione alle condizioni meteoclimatiche avverse. La durata della convenzione viene 

stabilita in un anno, dal 01.01.2021 al 31.12.2021 ed è previsto un corrispettivo a favore del 

DAFNE pari ad € € 27.120,00 oltre l’IVA al 22%. 

Viene allegato l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 

Il Consiglio approva la sottoscrizione della convenzione e l’articolato di spesa. 

 

7.4 Il Prof. Balestra propone la sottoscrizione di una convenzione con la Agrilaete s.r.l. con sede 

legale in Via G.G Marinoni n. 2 - Palmanova (UD) e il DAFNE avente ad oggetto la ‘Valutazione 

in vitro di formulazioni/sostanze naturali Agrilaete s.r.l. rispetto a differenti microrganismi 

fitopatogeni’. La durata della convenzione viene stabilita in n. 6 mesi con inizio 01/01/2021 e 

termine 30/06/2021. L’ammontare previsto a favore del DAFNE è di € 11.000,00 oltre l’IVA al 

22%.  

Viene allegato l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 

Il Consiglio approva la sottoscrizione della convenzione e l’articolato di spesa. 



 

7.5 Il prof. Cristofori propone la sottoscrizione di una convenzione tra ERSAF – Ente Regionale per 

i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste con sede legale in via Pola 12, 20124 Milano e il DAFNE 

avente ad oggetto l’attività di animazione territoriale (convegni e seminari) rivolta agli stakeholders 

di settore, prospezione del territorio regionale lombardo per l’individuazione di aziende pilota per la 

realizzazione di impianti sperimentali di nocciolo, progettazione degli impianti (scelta varietale, 

sesti di impianto, forme di allevamento). In stretta collaborazione con il Committente, si effettuerà 

la prospezione del territorio, la progettazione degli impianti pilota e le attività di animazione 

territoriale. 

La durata della convenzione viene stabilita in n. 12 mesi, con inizio 1/1/2021 e termine 31/12/2021. 

L’ammontare previsto a favore del DAFNE è di € 4.800,00 oltre l’IVA al 22%.  

Viene allegato l’articolato di spesa obbligatorio secondo normativa. 

Il Consiglio approva la sottoscrizione della convenzione e l’articolato di spesa. 

 

7.6 Il Prof. Balestra propone la sottoscrizione di una convenzione tra la Regione Lazio - Direzione 

Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, con sede 

legale in Via R. Raimondi Garibaldi 7 Roma e il DAFNE, stante che la Regione Lazio, nell’ambito 

del progetto ‘Monitoraggio e Diagnostica SFR Lazio 2021’, ha identificato nel DAFNE l’Ente 

Pubblico in grado di svolgere pienamente alcune delle azioni programmate rientranti nel 

programma suddetto. L’oggetto del rapporto consisterà nel ‘Monitoraggio e Diagnostica SFR Lazio 

2021’; in stretta collaborazione con il Committente si effettuerà formazione di personale, indagine e 

monitoraggio di specifici parassiti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), diagnostica 

degli stessi presso i laboratori del DAFNE.  

Obiettivo del programma è l’attivazione di un sistema operativo per il monitoraggio e la diagnosi di 

organismi nocivi quali insetti, acari e nematodi, virus, viroidi, fitoplasmi, batteri e funghi, di temuta 

o recente introduzione nel Lazio, tale da fornire tutti i dati e le informazioni utili a garantire la 

tempestiva e corretta azione di contrasto da parte del SFR. 

Le attività previste cadono all’interno di due capisaldi della protezione delle piante, uno legato alle 

attività della patologia vegetale ed uno legato all’entomologia. Le due aree sono rappresentate 

all’interno del dipartimento da gruppi di lavoro ad elevato livello di innovazione. Il gruppo di 

Patologia Vegetale è coordinato dal Prof. Giorgio Balestra ed il gruppo di Entomologia dal Prof. 

Stefano Speranza. 

L’attività di monitoraggio da svolgere, il cui programma è ancora in corso di definizione, 

dovrebbero indicativamente riguardare i seguenti parassiti: Monochamus spp., Bursaphelenchus 

xylophilus, Anoplophora chinensis, Anaplophora grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae 

pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera 

pallida e G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza dorata, Scaphoideus titanus, Tecia solanivora, 

Bactrocera dorsalis, Bactrocera zonata, Spodoptera frungiperda, Meloydogine spp. Tomato Brown 

Fruit Rugose Virus, Giberella circinata, Synchytrium endobioticum, Anthonomus eugenii, Aromia 

bungii, Erwinia amylovora, Xylella fastidiosa, Xylosandrus crassiusculus, Bactericera cockerelli  

Tale elenco al momento ha un valore puramente indicativo in quanto il programma delle attività di 

indagine è soggetto all’approvazione da parte del Ministero Agricoltura Servizio Fitosanitario 



Centrale e ancora in fase di valutazione. A seguito della valutazione positiva da parte del MIPAAF 

dovranno essere garantiti, per tutti gli organismi indicati, le seguenti attività che vengono illustrate 

dal prof. Balestra: 

Monitoraggio sul territorio  

Attività di indagini sia di tipo diretto che indiretto. Le prime riguarderanno indagini visive mentre le 

seconde prevedono l’impiego di trappole attrattive. Per entrambe le tipologie di monitoraggio sono 

previsti prelievi di campioni di materiale biologico. Le attività saranno svolte in boschi, foreste, 

aree agricole, aree urbane, parchi pubblici, investite con le colture suscettibili alle infestazioni da 

parte di insetti fitofagi ed alle malattie causate dai microrganismi fitopatogeni presenti nel presente 

programma di indagine. Le attività dovranno essere effettuate nei periodi più opportuni e secondo 

quanto indicato in specifiche schede tecniche di ciascun parassita. Saranno indicati gli areali 

territoriali di indagine, scelti in relazione al rischio fitosanitario, le modalità operative di ispezione e 

le tipologie di mezzi biotecnici da utilizzare. Tutte le attività saranno coordinate dalla Direzione 

regionale Agricoltura, Area Servizio Fitosanitario Regionale.  

Attività di formazione 

Preliminarmente all’avvio delle attività di monitoraggio in campo, al personale individuato per lo 

svolgimento del programma sarà erogata una specifica formazione sugli organismi nocivi oggetto di 

indagine e sulle modalità operative di effettuazione dei monitoraggi (Biologia degli Organismi 

nocivi, Indicazione delle epoche ottimali per lo svolgimento delle attività, modalità di ispezione e 

riconoscimento, sintomatologia dei danni, modalità di prelievo e preparazione dei campioni da 

sottoporre ad analisi, predisposizione di materiale di supporto alle attività di monitoraggio in 

campo). In tali attività il DAFNE sarà affiancato dal personale del SFR.  

Indagini diagnostiche  

L’attività diagnostica sarà effettuata su materiale biologico di origine animale e vegetale nonchè su 

qualunque altra tipologia di materiale prelevato nel corso delle attività di monitoraggio sul 

territorio. L’attività è orientata alla individuazione degli organismi nocivi oggetto di misure 

fitosanitarie a livello comunitario, nazionale e regionale, nonchè di ogni altro organismo nocivo di 

nuova introduzione che possa rappresentare un rischio fitosanitario per il patrimonio agricolo, 

produttivo e ornamentale della regione Lazio.  

Tipologie di diagnosi richieste  

- determinazioni specialistiche per l’identificazione del materiale biologico (insetti, acari e 

nematodi) raccolto al fine di rilevare la presenza di specifici organismi nocivi nel territorio 

regionale; 

- analisi di laboratorio per la ricerca di specifici organismi nocivi (insetti, acari e nematodi) su 

campioni costituiti da legno, vegetali, segatura, cortecce, campioni di rosura, terreno o sul materiale 

biologico catturato nelle trappole attrattive o raccolto nel corso dei sopralluoghi;  

- diagnosi micologica da campioni vegetali e di terreno;  

- diagnosi batteriologica da campioni vegetali, semi, di acque di irrigazione e materiale 

entomologico - diagnosi fitoplasmosi da campioni vegetali; - diagnosi virologiche finalizzate alla 

ricerca di virus e viroidi da campioni vegetali;  

Tipologie di tecniche diagnostiche utilizzabili  



- tecniche morfologiche finalizzate alla determinazione tassonomica del materiale biologico 

raccolto; 

- tecniche di biologia molecolare con amplificazione genica (PCR, PCR+sequenziamento, real time-

PCR, LAMP) se presenti nella metodica di prassi, finalizzate alla determinazione del materiale 

biologico (insetti, acari, nematodi) raccolto e dei campioni di legno, vegetali, segatura corteccia e 

rosura prelevati o sul materiale biologico catturato dalle trappole attrattive o raccolto nel corso dei 

sopralluoghi. 

- tecniche di biologia molecolare con amplificazione genica (PCR, RT-PCR, real time- PCR/RT-

PCR, nested PCR, Sequenziamento) per la diagnosi di batteri, funghi, fitoplasmi, virus e viroidi. 

- tecniche sierologiche finalizzate alla ricerca di virus e batteri da campioni vegetali; 

- tecniche morfologiche finalizzate alla ricerca di patogeni fungini su campioni vegetali.  

Costi  

Per la realizzazione delle attività sopra descritte si stima una spesa di circa 140.000,00 -170.000,00 

euro (oltre l’IVA a norma di legge) con la corresponsione di un compenso unitario per ciascuna 

misura tecnica realizzata (ispezione visiva, raccolta campioni trasporto e/o spedizione al laboratorio 

di riferimento, fornitura mezzi biotecnici, trapping, identificazione morfologica degli insetti, analisi 

diagnostiche) secondo quanto previsto in apposite schede tecniche di programma che saranno 

predisposte per i singoli organismi nocivi.  

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte si stimano i seguenti costi:  

Analisi diagnostiche (batteriologiche, micologiche, virologiche entomologiche nematologiche): 

60.000,00 euro 

Unità personale tempo determinato (8-10 unità per 6 mesi) per attività indagine sul territorio: 

80.000,00 - 100.000,00 euro  

Mezzi biotecnici (trappole + attrattivi): 5.000,00 euro  

Attività di formazione: 2.000,00 euro 

L’attività diagnostica sarà effettuata su materiale biologico di origine animale e vegetale nonché su 

qualunque altra tipologia di materiale prelevato nel corso delle attività di monitoraggio sul 

territorio. L’attività è orientata alla individuazione degli organismi nocivi oggetto di misure 

fitosanitarie a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché di ogni altro organismo nocivo di 

nuova introduzione che possa rappresentare un rischio fitosanitario per il patrimonio agricolo, 

produttivo e ornamentale della regione Lazio.  

La durata della convenzione è prevista in dodici mesi, dal 01.01.2021 al 31.12.2021. 

Il Consiglio esprime di essere favorevole alla sottoscrizione della convenzione proposta dalla 

Regione Lazio. Si riserva l’approvazione dei singoli articolati di spesa che si determineranno a 

seguito delle singole misure tecniche definite e affidate al Dipartimento.  

 

Contratti attivi 

7.7 La Prof.ssa Ripa propone la sottoscrizione di un accordo ex art. 15 della L. 07.08.1990 n. 241 

tra ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) con 

sede in Roma via Lanciani, 38 e il DAFNE nell’ambito delle attività a supporto della DRA in 

materia di Piano Agricolo Regionale (PAR), secondo il programma di attività concordato 



nell’incontro del 10/9/2020 con il rappresentante del DAFNE e i referenti dell’Area Pianificazione 

Agricoltura Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni della DRA, 

denominato “Proposta di attività a supporto della definizione dello schema di Piano Agricolo 

Regionale”. 

ARSIAL corrisponderà al DAFNE la somma di € 151.000,00 a titolo di rimborso per le spese 

effettivamente sostenute per le singole attività previste; non configurandosi quale pagamento di 

corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dalla presente 

convenzione attuativa, nell’ottica di una reale condivisione di compiti, rappresenta un contributo 

alle spese effettivamente sostenute.  

La durata dell’accordo seguirà le tempistiche definite dal cronoprogramma per l’elaborazione del 

piano agricolo regionale del Lazio (ART. 52 L.R. N. 38/1999 s.m.i.). 

Il Consiglio approva. 

 

Contratti passivi 

7.8 Il prof. Dono propone al Consiglio la sottoscrizione di un accordo tra il DEIM e il DAFNE 

per l’esecuzione del progetto dal titolo "Real time smart irrigation management at multiple 

stakeholders’ levels" di seguito indicato SMARTIES, coordinato dal Politecnico di Milano e 

presentato a valere sul Programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the 

Mediterranean Area). La partecipazione al progetto da parte di Unitus, infatti, si costituisce da 

due sub-unità, una presso il DAFNE (coordinatore scientifico Prof. Gabriele Dono) ed una 

presso il DEIM (coordinatore scientifico Prof. Giacomo Branca). L’accordo prevede che iI 

DAFNE si avvarrà della collaborazione del DEIM per la realizzazione delle attività di ricerca 

assegnate ad UNITUS  ed in particolare per le attività di ricerca riguardante il WP4- ‘Economic 

indicators and policy’. L’accordo avrà decorrenza dalla data della firma e durerà fino 

all'espletamento dell'ultimo degli obblighi che viene posto a carico delle parti, come previsto 

nell’ambito del Progetto SMARTIES. A copertura delle spese per lo svolgimento delle attività in 

capo al DEIM viene riconosciuto allo stesso un contributo di € 61.631,00 che verranno trasferiti, 

anche in tranches, solo dopo che il DAFNE ne sarà entrato nella disponibilità.  

Il Consiglio approva   

 

8. Assegni di ricerca 

8.1 Il Prof. Colla chiede il rinnovo, per 12 mesi, dell’assegno di collaborazione ad attività di ricerca 

per il settore concorsuale 07/B1 Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - Settore 

Scientifico Disciplinare SSD: AGR/04 Orticoltura e Floricoltura dal titolo “Caratterizzazione 

dell’attività biostimolante di idrolizzati proteici mediante test biologici e prove agronomiche su 

specie ortive”, conferito alla Dott.ssa Eleonora Coppa, in scadenza il prossimo 31.01.2021. La 

spesa, pari ad € 23.786,64 graverà sui fondi del progetto PRIN “Use of Protein-HydrOlysates as 

BiOstimulants of vegetable cropS: elucidating their mode of action and optimizing their 

effectiveness through a multidisciplinary approach – PHOBOS” - UPB: 

DAFNE.PRIN2017COLLA, dei quali il Prof. Colla è responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva. 

 



8.2 La Prof.ssa Ceoloni chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca settore concorsuale: 07/E1 – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E 

PEDOLOGIA e SSD: AGR/07 dal titolo: “Analisi metabolomiche di linee di introgressione tra 

frumento duro e diverse specie di Triticeae sottoposte a stress abiotici”. La ricerca mira ad utilizzare 

approcci di metabolomica untargeted e targeted basati su cromatografia liquida (LC) accoppiata a 

spettrometria di massa (MS) per l’identificazione di metaboliti e pathways metabolici alla base della 

differente risposta di linee di introgressione tra frumento e specie affini tolleranti o suscettibili a 

stress abiotici (in particolar modo stress idrico e da alte temperature). Il candidato dovrà dimostrare 

conoscenza ed abilità nell’uso di:  (i) sistemi cromatografici a prestazioni ultra-elevate e a 

nano-flussi; (ii) spettrometri di massa a trappola ionica e ad alta risoluzione accoppiati a 

sorgenti di ionizzazione electrospray; (iii) strumenti bioinformatici e statistici per l’analisi e 

validazione dei dati. 

Gli obiettivi da raggiungere includono: 

- profiling metabolico delle risposte (a breve e lungo termine) di vari organi (vegetativi e 

fiorali) di piante di frumento e loro prodotti di introgressione da specie affini soggette a condizioni 

di siccità ed alte temperature 

- correlazione tra profili metabolici e parametri fisiologici e agronomici espressi dai genotipi 

in esame 

- identificazione di potenziali biomarkers”.  

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà al 50 % sui fondi del 

progetto: IMPRESA (PRIMA 2018) UPB: DAFNE.UEPRIMACE, di cui la Prof.ssa è responsabile 

scientifico e al 50 % sul progetto di eccellenza UPB: PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2021. 

Per l’attivazione di questo assegno è stata richiesta una anticipazione di cassa sul progetto 

IMPRESA. 

Poiché al momento dell’assegnazione dell’assegno i fondi sul progetto di eccellenza non saranno 

probabilmente disponibili, il compenso verrà inizialmente erogato a totale carico del progetto 

IMPRESA, 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, si procederà con la registrazione in bilancio di una anticipazione di cassa. 

Il Consiglio approva 

 

8.3 La Prof.ssa Astolfi chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca settore concorsuale: 07/E1 – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E 

PEDOLOGIA e SSD: AGR/13 CHIMICA AGRARIA dal titolo: “Identificazione di genotipi di 

frumento duro caratterizzati da una migliore capacità di far fronte allo stress idrico”. In particolare 

l’attività da svolgere riguarderà la caratterizzazione di diversi genotipi di frumento duro cresciuti in 

condizioni controllate per selezionare quelli caratterizzati da una migliore capacità di far fronte allo 

stress idrico, con l’obiettivo di valutare l’effetto della siccità in condizioni controllate. 

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà al 50% sui fondi del 

progetto: EXPLOWHEAT - PROGETTI INTERNAZIONALI – Bando PRIMA 2019 (D.M. 

593/2016) CUP J89C19000140005 UPB: DAFNE.PGEXPLOWHEAT, di cui la Prof.ssa è 



responsabile scientifico e al 50% sul progetto di eccellenza UPB: 

PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2021. 

Per l’attivazione di questo assegno è stata richiesta una anticipazione di cassa, approvata nella 

scorsa seduta del Consiglio del 19.11.2020. 

Poiché al momento dell’assegnazione dell’assegno i fondi sul progetto di eccellenza non saranno 

probabilmente disponibili, il compenso verrà inizialmente erogato a totale carico del progetto 

IMPRESA, 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, si procederà con la registrazione in bilancio di una anticipazione di cassa. 

Il Consiglio approva 

 

8.4 Il Dott. Sestili chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca settore concorsuale: 07/E1 – CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E 

PEDOLOGIA e SSD: AGR/07 GENETICA AGRARIA dal titolo: “Caratterizzazione biochimica di 

genotipi di frumento duro resistenti allo stress idrico”. In particolare l’attività da svolgere riguarderà 

la caratterizzazione biochimica di diversi genotipi di frumento duro resistenti allo stress idrico. 

Analisi dei maggior componenti accumulati nella cariosside (glutine, amido e fibre) con l’obiettivo 

di selezione di genotipi resistenti allo stress idrico con buone proprietà nutrizionali e reologiche. 

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà al 50% sui fondi del 

progetto: EXPLOWHEAT - PROGETTI INTERNAZIONALI – Bando PRIMA 2019 (D.M. 

593/2016) CUP J89C19000140005 UPB: DAFNE.PGEXPLOWHEAT, di cui la Prof.ssa Astolfi è 

responsabile scientifico e autorizza e al 50% sul progetto di eccellenza UPB: 

PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2021. 

Per l’attivazione di questo assegno è stata richiesta una anticipazione di cassa, approvata nella 

scorsa seduta del Consiglio del 19.11.2020. 

Poiché al momento dell’assegnazione dell’assegno i fondi sul progetto di eccellenza non saranno 

probabilmente disponibili, il compenso verrà inizialmente erogato a totale carico del progetto 

IMPRESA, 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, si procederà con la registrazione in bilancio di una anticipazione di cassa. 

Il Consiglio approva 

 

8.5 A seguito della risoluzione dell’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca conferito alla 

Dott.ssa Franceschini, avvenuta in data 30.11.2020, il dott. Filibeck chiede, avendo la seconda e 

unica in graduatoria rinunciato all’incarico, l’attivazione di una procedura di selezione per 

l’assegnazione di un assegno di ricerca settore concorsuale: 13/D1 (Statistica), 05/C1 (Ecologia) - 

SSD: SECS-S/02 (Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica), BIO/07 (Ecologia) dal titolo: 

“Metodi di analisi dei dati per la biodiversità e l’uso sostenibile degli ecosistemi e agro-ecosistemi”. 

In particolare l’attività da svolgere riguarderà lo studio di metodi quantitativi per l’ecologia, la 

tassonomia, la gestione degli ecosistemi naturali ed agro-forestali; la collaborazione e la consulenza 

alle fasi di disegno sperimentale, progettazione del campionamento e di analisi dei dati in ricerche 

inerenti vari aspetti della biodiversità e sostenibilità negli ambienti naturali e agro-silvo-pastorali 



quali: modelli di distribuzione delle specie, cartografia delle comunità e degli habitat, bioindicatori, 

servizi ecosistemici, valutazione della naturalità, ecologia storica, monitoraggio dei cambiamenti 

climatici, gestionali e dell’uso del suolo; lo svolgimento di attività seminariale in materia di analisi 

dei dati ecologici e biologici per gli studenti di laurea magistrale e/o dottorato, preferibilmente in 

lingua inglese. In particolare, gli obiettivi da raggiungere saranno: contribuire ad elevare il livello 

qualitativo delle ricerche del Dipartimento con particolare riferimento alla progettazione dei 

protocolli sperimentali e dell’analisi dei dati nell’ambito di progetti di ricerca nei settori ad es.  della 

botanica e zoologia, della paleoecologia e dendroecologia, della gestione forestale, agro-zootecnica 

e faunistico-venatoria, della bioindicazione, dell’agricoltura biologica, del monitoraggio dell’uso 

del suolo; contribuire a migliorare la preparazione biostatistica degli studenti della didattica di 

secondo e terzo livello. 

 

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà sui fondi del progetto 

di eccellenza – UPB: PG_ECCELL_DAFNE_QUALIF2020 preimpegno 2020/3699 per € 

21.804,40 e sull’UPB: DAFNE per € 1.982,22. 

 

Il Consiglio approva 

 

8.6 Il Prof. Bernabucci chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca settore concorsuale: 07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali SSD: AGR/18 – 

Nutrizione e Alimentazione Animale dal titolo: “Studio e identificazione delle frazioni proteiche nel 

latte tramite tecniche di RP-HPLC”. In particolare l’attività da svolgere riguarderà la raccolta di 

campioni di latte di massa e individuali in aziende di ruminanti da latte; analisi e caratterizzazione 

delle frazioni proteiche del latte (caseine e sieroproteine) tramite RP-HPLC. 

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64 graverà sui fondi del progetto: 

LEO Livestock Environment Open Data UPB: DAFNE.MFLEOBE, di cui il Prof. Bernabucci è 

responsabile scientifico. 

Il Consiglio approva 

 

8.7 Il Dott. Speranza chiede l’attivazione di una procedura di selezione per l’assegnazione di un 

assegno di ricerca settore concorsuale: 07/D1 Patologia Vegetale e Entomologia SSD: AGR/11 – 

Entomologia generale e applicata dal titolo: “Sviluppo di modelli descrittivi per la difesa delle 

piante”. In particolare l’attività da svolgere riguarderà l’applicazione e messa a punto di modelli 

descrittivi della dinamica di popolazione di insetti dannosi, con finalità di applicazione alla 

protezione delle piante. 

La durata dell’assegno è di n. 12 mesi e la spesa, pari ad € 23.786,64, graverà per € 9.349,83 

sull’assegnazione per assegni di ricerca deliberata dal CdA del 29.10.2020 p. 4, per € 12.000,00 sui 

fondi dell’UPB: DAFNE.CTMODELSP e per € 2.436,81 sui fondi dell’UPB DAFNE.CVCSISP, 

dei quali il Dott. Speranza è responsabile scientifico. 

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 Prof. Colantoni chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli ed esperienze 

della durata di n. 3 mesi e dell'importo di €. 3.659,22 lordi omnicomprensivi dal titolo: 

“Applicazione di realtà aumentata nel settore agro-indistriale”. Il candidato dovrà, in particolare, 

svolgere le seguenti attività: valutazioni di possi bili applicazioni di realtà aumentata nel settore 

agro-industriale. 

La borsa sarà finanziata con i fondi delle seguenti convenzioni: 

UPB: DAFNE.CVASLCO per € 1.980,00 

UPB: DAFNE.CVMIRACO per € 1.680,00 

di cui il Prof. Colantoni è responsabile scientifico. 

Il consiglio approva 

 

9.2. Il Prof. Colantoni chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli ed esperienze 

della durata di n. 3 mesi e dell'importo di €. 3.600,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: “Studio di 

fattibilità per l’utilizzo di scarti agro-forestali nell’area litorale della Regione Lazio”. Il candidato 

dovrà, in particolare, svolgere le seguenti attività: studio della biomassa ritraibile, definizione dei 

quantitativi, caratterizzazione chimico-fisica ai fini di una conversione energetica. Classificazione 

della biomassa in funzione del processo di conversione scelta. 

La borsa sarà finanziata con i fondi delle seguenti convenzioni: 

UPB: DAFNE.INCOLA per € 2.440,00 

UPB: DAFNE.CVFLOCOL per € 1.160,00 

di cui il Prof. Colantoni è responsabile scientifico. 

 

Il consiglio approva 

9.3 La Prof.ssa Ceoloni chiede il rinnovo, per la durata di 3 mesi, della borsa di studio sulla 

tematica “Indagini genetico-molecolari e fisiologiche su linee di frumento allevate in condizioni 

normali e di stress abiotico”, attribuita alla Dott.ssa Alessandra Capoccioni e in scadenza il 

prossimo 31/12/2020. 

La spesa, pari ad € 3.000,00 lordi omnicomprensivi, graverà sui fondi del progetto IMPRESA - 

UPB: DAFNE.UEPRIMACE, di cui la Prof.ssa è responsabile scientifico 

Il consiglio approva 

 

9.4 Il Dott. Vitali chiede di bandire una borsa di studio post lauream per titoli ed esperienze della 

durata di n. 3 mesi e dell'importo di €. 2.550,00 lordi omnicomprensivi dal titolo: “Calcolo 

dell’impronta di carbonio associate alla produzione di compost”. Il candidato dovrà, in particolare, 

svolgere le seguenti attività: Elaborazione e messa a punto di questionari per la raccolta delle 

informazioni dei processi produttivi; Raccolta dei dati; Analisi dell’inventario. 



La borsa sarà finanziata con i fondi del contratto “Valutazione tramite analisi LCA dell’impatto 

ambientale di un prodotto rappresentativo (compost/terriccio) di SELF GARDEN” UPB: 

DAFNE.CVSELFGA di cui il Dott. Vitali e la Prof.ssa Bernini sono responsabili scientifici.  

Il consiglio approva 

 

9.5 Il presidente comunica che siamo in procinto di dotarci di un regolamento di Ateneo per le borse 

di studio. Il regolamento consentirà di fare chiarezza su molti aspetti a partire dagli importi minimi, 

alla rinnovabilità, età anagrafica, ecc.  

 

10. Scarico inventariale 

 

11.1 Il Direttore sottopone al CdD lo scarico inventariale del seguente materiale:  

• CONGELATORE TF 988 LU – n. di inventario 181 – buono di carico 1/2012 - valore 

residuo pari a € 0,00 in dotazione al Prof. Pagnotta e non più funzionante; 

 POMPA DA VUOTO AD OLIO GALILEO MOD. D05 – n. di inventario 332 – buono di 

carico 1/2012 - valore residuo pari a € 0,00 in dotazione alla Prof.ssa Bernini e ormai 

obsoleta; 

 Termostato Plus Gallenkamp 200/210 con accessori - n. di inventario 125 – buono di carico 

1/2012 - valore residuo pari a € 0,00 in dotazione alla Prof.ssa Ceoloni e non più 

funzionante; 

 

Il Consiglio approva 

 

11. Pratiche studenti 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le proposte dei seguenti Consigli di Corso di 

Studio e Commissioni preposte per le pratiche relative agli studenti di seguito indicati (All. Punto 

11) 

 

Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali 

1- ARSINI Andrea 

2- BONAVENTURA Nicolò 

3- CHISENA Eleonora 

4- LATINI Francesco 

5- ZONCADA Saverio Pietro 

6- MARIETTI Francesca 

7- PELUSO Alice 

8- SCIANCA Enrico 

9- BATTISTELLI Emanuele 

10- FERRUCCI Diego 

11- GIOIOSA Michele 

12- MAZZA Alessandro  

13- FORNARI Simone 

14- CECCARELLI Federico Geremia 

15- DI PALMA Matteo 



16- ARMADORO Luca (Erasmus) 

17- LABAN LLIUYA Josè Carlos (Erasmus) 

18- PINEROLO DE SEPTIS Felix (Erasmus) 

 

Corso di Laurea in Scienze delle Foreste e della Natura 

1-ARRIGONI Micol  

2-GALVANI Lorenzo  

3-PICCOLO Marco  

4-MAZZOLI Alessandra 

 

Corso di Laurea in Scienze della Montagna 

1-TABBO Ludovica 

2-TARQUINI Angelo 

3-SAVERIANO Marco 

4-ROSSI Emiliano (2 richieste) 

 

Corso di Laurea in Produzione sementiera e vivaistica 

1-FALLI Alessio 

 

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

1-MATTIA Serena 

2-LANCIA Leonardo 

3-MIAN Veronica (Erasmus) 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e Ambientali 

1-MANCINI Alfredo 

2-ALBERTELLI Eleonora 

3- BIAGINI Francesca 

4-RUGGERI Federica 

5- DI PIETRANTONIO Maria Paola 

6- LEONARDI Eleonora 

7- BARTOLONI Serena 

8-MIMMO BONANNI Danilo 

9-IEZZI Eleonora 

10- DE SANTIS Andrea 

11-MORELLI Luca (Erasmus) 

 

Il Consiglio approva seduta stante. 

 

 

12. Organizzazione didattica 

 

12.1 Il Presidente comunica al Consiglio che il professor Casa ha presentato le dimissioni da 

componente della Commissione Paritetica. Il Presidente propone il dott. Sestili come componente 

della suddetta Commissione. 



Il Consiglio approva seduta stante la nomina del dott. Francesco Sestili a componente della 

Commissione Paritetica. 

 

12.2 Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la nomina a cultore della materia, già 

vagliata positivamente dalla commissione preposta, del dott. Lorenzo Gatti per gli insegnamenti del 

prof. Muleo relativi al S.S. D. AGR/03. 

Il Consiglio approva seduta stante la suddetta nomina. 

 

12.3 Il Presidente comunica al Consiglio che la professoressa Basiricò ha presentato le dimissioni 

da delegato per il Dafne a Referente Erasmus. Il Presidente propone il prof. Valerio Cristofori come 

referente per l’incarico di Referente Erasmus. 

Il Consiglio, ringraziando la prof.ssa Basiricò per il lavoro svolto durante questi anni, approva 

seduta stante la nomina del prof. Valerio Cristofori a Referente Erasmus per il Dipartimento. 

 

12.4 Il presidente comunica di aver ricevuto una richiesta da un rappresentante degli studenti per 

posticipare la data della seduta di laurea di febbraio. La richiesta nasceva dalla necessità da parte di 

alcuni studenti di qualche giorno in più per ultimare la stesura della tesi. Si è immaginato con la 

dr.ssa Remondini di non modificare la data della seduta di laurea del 15 febbraio p.v. ma di 

dividerla in due e rendere così possibile la discussione a questo gruppo la settimana successiva nella 

giornata del 22 febbraio. 

 
 

13. Offerta formativa 2021/2022 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la modifica dell’ordinamento didattico del 

Corso di Studio in Scienze della Montagna.  

In seguito a recenti accordi con il Corpo Forestale dell’arma dei Carabinieri e il Corpo degli Alpini 

dell’Esercito, si propone di modificare il corso, inserendo 2 nuovi percorsi dedicati alle specifiche 

esigenze di formazione dei suddetti Corpi. 

Il prof. Schirone presidente del corso di studio espone la proposta di modifica. 

Si apre la discussione. 

O M IS S I S 

Al termine della discussione il Consiglio approva la modifica del corso di studio in Scienze della 

Montagna come da prospetto allegato (13) che costituisce parte integrante del presente verbale. 

 

Letto e approvato seduta stante  

 

14. Varie, urgenti e sopravvenute 

14.1 In previsione della prossima quiescenza e ad integrazione di quanto comunicato ed approvato 

nella scorsa seduta del Consiglio (assemblea del 19.11.2020), la Dott.ssa Patrizia Morera comunica 

di voler lasciare la responsabilità dei seguenti fondi alla Prof.ssa Loredana Basiricò: 

 

Cod. UPB Disponibilità a preimpegnare 

al 04.12.2020 

Nuovo responsabile scientifico 

DAFNE.CTLABMORER 988,33 Prof.ssa Loredana Basiricò 

DAFNE.INCMORE 540,00 Prof.ssa Loredana Basiricò 

DAFNE.RSA10MORE 54,15 Prof.ssa Loredana Basiricò 

DAFNE.RSA16MOR 341,44 Prof.ssa Loredana Basiricò 



 

Il Consiglio ne prende atto e approva 

 

14.2 La Dott.ssa Nada Mzid, titolare dell’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal 

titolo “Sviluppo di algoritmi per la gestione della fertilizzazione di precisione in aziende agricole 

della Regione Umbria”, finanziato sul Progetto VISTA - PSR Umbria Mis. 16.2, chiede il nulla osta 

per poter svolgere un incarico esterno di tutorato, per l’assistenza, a distanza, ad uno studente di 

master.  

Acquisito il parere favorevole del responsabile scientifico della ricerca, Prof. Casa, che riconosce 

che l’incarico è di breve durata e rispetta i requisiti richiesti dall’art. 11 c. 3 e 4 del Regolamento di 

Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca il Consiglio 

concede il nulla osta. 

 

14.3 Il Prof. Picchio informa l’assemblea di voler partecipare alla presentazione del progetto dal 

titolo “Il BOSCO in funzione dei SERVizi Ecosistemici e della biodiversità (BOSCO SERV.E.)”, 

finanziato dalla Regione Toscana e con soggetto capofila il Consorzio Forestale dell'Amiata, che 

dovrà essere sottoscritta dal Rettore. Si tratta di un progetto di cooperazione per l’innovazione della 

filiera forestale che punta ad una evoluzione dei sistemi di gestione forestale attiva, rivalutando e 

monitorando il processo produttivo dei boschi, a partire dalla pianificazione e gestione attiva, in 

un’ottica innovativa dei Servizi Ecosistemici che essi possono fornire e in particolare di quelli legati 

alla biodiversità, mirando ad integrare un sistema di operazioni forestali sostenibili con l'approccio 

forestale multifunzione e ottenendo un approccio di progettazione dei cantieri di utilizzazione a 

basso impatto. L’ammontare del finanziamento a favore del DAFNE sarà di € 30.500,00 con una 

quota di cofinanziamento pari al 10%, che verrà coperta con i costi del personale interno. Il 

Professore specifica che, nel caso di ammissione a finanziamento del progetto, il Dipartimento 

dovrà impegnarsi, secondo le modalità previste dalle linee guide deliberate dal CdA di Ateneo nella 

seduta del 30.04.2020, ad anticipare almeno una parte della quota di propria spettanza. 

Il Consiglio approva la partecipazione del DAFNE alla presentazione della proposta progettuale e 

quanto da questa ne consegue. 

 

14.4 Il presidente informa di aver ricevuto una comunicazione da parte del prof. Ruggieri in merito 

ad una convenzione, che andrà finalizzata in un accordo quadro e che prevede un cofinanziamento 

da parte della regione Lazio per 4 borse di dottorato. L’importo a vantaggio del nostro dottorato di 

SPVA è di 120.000 euro. Gli ambiti di interesse delle borse cofinanziate sarebbero, una per il PAR, 

due in ambito fitosanitario e una in ambito di prevenzione dei danni da fauna selvatica. Su questi 

temi la regione Lazio ha la necessità di formare personale qualificato. Le attività di studio e ricerca 

dei candidati selezionati verranno svolte in parte nelle strutture del dipartimento e in altra parte in 

campo/presso strutture regionali. 

 

14.5 Il presidente chiede l’approvazione di un bando per un premio di laurea in memoria dello 

studente Raffaele Trua scomparso lo scorso giugno in un incidente stradale. Il bando, su proposta 

della famiglia Trua, prevede l’assegnazione di due premi di 1.000,00 e di 500,00 euro che verranno 

assegnati ai primi due classificati. Il bando di concorso ha l’obiettivo di “promuovere e diffondere 

conoscenze nell’ambito della filiera mandorlicola”, di crescente interesse nella Tuscia e a cui 

Raffaele si stava dedicando all’interno dell’azienda di famiglia. Al bando potranno partecipare tutti 

coloro che siano in possesso di una laurea triennale o magistrale conseguita negli anni 2019-2020 

presso un ateneo Italiano pubblico e che l’elaborato finale sia inerente al tema della filiera 



mandorlicola. La commissione sarà formata da docenti del DAFNE e da un componente designato 

dalla famiglia Trua. Il presidente ringrazia il collega Cristofori per il supporto nella stesura del 

bando e chiede a tutti un aiuto per la diffusione del bando. L’idea è quella di effettuare la consegna 

dei premi nell’ambito di un evento incentrato sulla tematica della mandorlicoltura che potrebbe 

configurarsi nella forma di un workshop organizzato nell’ambito del WP7 del progetto SAFE-Med. 

Il prof. Schirone suggerisce di impiantare un piccolo campo collezione con alcune varietà di 

mandorli e intitolarlo a Raffaele Trua per mantenere la memoria di questo giovane. Il prof. 

Cristofori concorda con questa proposta e aggiunge che si potrebbe ampliare il mandorleto che è 

stato impiantato di recente con altre varietà e quindi poter svolgere un ruolo commemorativo e 

avere una importante funzione per studiare l’adattabilità del mandorlo alle condizioni della zona. 

 

14.6 Il presidente informa della richiesta pervenuta da due studenti di essere autorizzati all’accesso 

con i lori mezzi al parcheggio interno. La richiesta nasce dall’esigenza di scaricare materiale. Il 

prof. Pagnotta ritiene che il problema non sussiste perché si può richiedere l’accesso dalla porta 

principale al vigilante, scaricare e uscire. La prof.ssa Masci fa presente che ci sono casi in cui 

questa necessità è frequente e quindi a fronte di una richiesta motivata l’autorizzazione andrebbe 

concessa. Il prof. Danieli concorda con il collega Pagnotta. Il prof. Monarca suggerisce di essere 

cauti nel concedere queste autorizzazioni. 

Il consiglio non concede l’autorizzazione. 

 

14.7 I proff. Mazzucato, Bernini e Scoppola comunicano che in diversi punti del Dipartimento ci 

sono o si vanno formando cumuli di materiale da smaltire. La dr.ssa Capo suggerisce di 

programmare un’attività per la verifica di questo materiale e ricorda che è necessario prima lo 

scarico dall’inventario e che solo dopo questo si può procedere allo smaltimento. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 18.00. 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Dott. Andrea Vitali        Prof. Nicola Lacetera 

 

 


