
 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 12-2021 

 
Il 14 settembre 2021 alle ore 11 presso l’Aula A di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche a distanza e in modalità telematica ai 
sensi del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in 
modalità telematica" (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020). 
Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 
 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia 
CARDINALI Gianluigi X   
CECCHETTI Violetta X   
MACCHIARULO Antonio X   
RICCI Maurizio X   
 

Professori di ruolo II fascia 
ALBI Elisabetta X   
AMBROGI Valeria X   
BARRECA Maria Letizia X   
BECCARI Tommaso X   
CAMAIONI Emidio X   
CAROTTI Andrea X   
COSSIGNANI Lina X   
DONNADIO Anna  X  
GALLI Francesco X   
GIOIELLO Antimo X   
GIOVAGNOLI Stefano X   
MANFRONI Giuseppe  X  
MARCOTULLIO Maria Carla X   
MARINI Francesca X   
MARINOZZI Maura X   
MORETTI Massimo X   
MASSARI Serena X   
MORLANDO Mariangela X   
NOCCHETTI Morena X   
PERIOLI Luana X   
SABATINI Stefano X   
SANTI Claudio X   
SARDELLA Roccaldo X   
TABARRINI Oriana X   
TEMPERINI Andrea X   
VIVANI Riccardo X   
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Ricercatori 
BAGNOLI Luana X   
BLASI Francesca X   
CODINI Michela X   
CONTE Carmela X   
CORTE Laura X   
DE VINCENZI Sergio X   
LANARI Daniela X   
PICA Monica  X  
ROSATI Ornelio X   
SCHOUBBEN Aurélie X   
TRAINA Giovanna  X  
VILLARINI Milena X   
ZADRA Claudia X   
 

Ricercatori a tempo determinato 
IANNI Federica X   
PAGANO Cinzia X   
SANCINETO Luca X   
 

Rappresentanti degli Studenti 
CAFOLLA Beatrice X    
CARDINALI Leonardo X   
MARIANI Cristina X   
MEJRI AMIRA   X   
NALLI Giulia  X  
PRIMAVERA Erika  X  
SHEIBANI Soorena X   
ZUCCACCIA Emma X   
  

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 
BIANCHI Roberta X   
BIRCOLOTTI Francesco  X  
MICHELUCCI Maurizio X   
PEDUCCI Roberto  X  
PERSIA Diana  X  
SPACCATINI Cristiano  X  
VERDUCCI Giuseppa   X 

Segretario Verbalizzante 
PEDUCCI Monia X   

 
P: presente – AG: assente giustificato – AI: assente ingiustificato 
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Membri del Consiglio di Dipartimento:   61 
- Professori di I fascia:   4 
- Professori di II fascia:   26 
- Ricercatori:   13 
- Ricercatori a tempo determinato:   3 
- Rappresentanti degli Studenti:   8 
- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 7 
- Segretario Verbalizzante:   1 
 
______________________________________________________________________________ 
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L’adunanza presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di Via del Liceo 
1 sia per il Presidente che per il Segretario è tenuta in video e audio conferenza, 
mediante l’utilizzo della piattaforma Teams messa a disposizione dell’Ateneo. 
Presiede la seduta la Prof. Violetta Cecchetti. Assume le funzioni di segretario 
verbalizzante la Dr.ssa Monia Peducci. 
Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 22.7.2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Ratifica Decreti. 
4. Comunicazione Decreti.  
5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
6. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati: 
    6.1 Accordo di confidenzialità reciproca con la Società GEM Srl di Viareggio (LU)  
7. Richiesta da parte della Prof. Claudia Zadra. 
8. Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 
9. Tirocinio di formazione ed orientamento:  
 9.1 Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e l’Azienda Aboca con sede a Sansepolcro (AR).  
 9.2 Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e l’Azienda Sterling S.p.A. con sede a Solomeo – Corciano (PG).   
10. Tirocinio Professionale:  
 10.1 Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Crotone 
11. Varie ed eventuali  
12. *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  
 12.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
 12.2 Modifica Regolamento didattico A.A. 2021-2022; 
 12.3 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022. 
13. *Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  
 13.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
    13.2 Modifica Regolamento didattico A.A. 2021-2022; 
    13.3 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022 
14. *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU:  
 14.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
 14.2 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022;  
 14.3 Modifica Regolamento didattico A.A. 2021-2022; 
 14.4 Modifica Manifesto degli Studi A.A. 2021-2022; 
15. *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche:  
 15.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
 15.2 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022. 
16. **Posto di Professore di II fascia - S.C.   05/D1- S.S.D. BIO/09 da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 
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per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto del posto 
medesimo. Designazione Commissione. 

17.** Posto di Professore di II fascia - S.C. 06/M1 - S.S.D.  MED/42 da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso 
SC oggetto del posto medesimo. Designazione Commissione. 

18.** Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/C1- S.S.D.  CHIM/06 da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso 
SC oggetto del posto medesimo. Designazione Commissione. 

19.*** Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 
18 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 03/D1– S.S.D. CHIM/08. 
Designazione Commissione. 

 
 
* A questo punto dell’OdG non partecipano i rappresentanti del PTA. 
**A questo punto dell’OdG partecipano i Proff. di I fascia e II fascia 
***A questo punto dell’OdG partecipano i Proff. di I fascia 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

− Il Sig. Michelucci Maurizio si collega alle ore 11.23 durante la discussione del 
punto n. 2 dell’OdG. 

− La Prof.ssa Ambrogi Valeria si collega alle ore 11.27 al termine della discussione 
del punto n. 2 dell’OdG. 

− La Prof.ssa Marinozzi Maura si collega alle ore 11.31 durante la discussione del 
punto n. 3 dell’OdG. 

− Il Prof. De Vincenzi Sergio esce dal collegamento alle ore 11.56 durante la 
discussione del punto n. 6 dell’OdG. 

− Il Sig. Sheibani Soorena esce dal collegamento alle ore 12.20 all’inizio della 
discussione del punto n. 10.1 dell’OdG. 

− La Prof.ssa Blasi Francesca esce dal collegamento alle ore 12.36 durante la 
discussione del punto n. 13.3 dell’OdG. 

− La Dr.ssa Ianni Federica esce dal collegamento alle ore 12.37 all’inizio della 
discussione del punto n. 14 dell’OdG. 

− La Prof.ssa Marinozzi Maura esce dal collegamento alle ore 17.50 durante la 
discussione del punto n. 14.1 dell’OdG. 

− La Prof.ssa Marini Francesca esce dal collegamento alle ore 12.50 all’inizio della 
discussione del punto n. 15 dell’OdG. 

 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 22.7.2021. 
 
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni da fare. Non risultando alcuna 
osservazione, il verbale in oggetto è approvato all’unanimità. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto: 
 
- dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca – Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 198849 del 23/07/2021 avente per 
oggetto: Fondazione Umberto Veronesi – Bando “Post-doctoral Fellowships 2022” 
– Indicazioni operative per il rilascio, ai candidati proponenti, della “letter of 
acceptance” da parte dell’Università degli Studi di Perugia. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 205675 del 30/07/2021 avente per oggetto: 
Banca Dati Incarichi – Avvio fase sperimentale per la registrazione incarichi 
valutabili ai fini PEO come “Incarichi B2”.  

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 205816 del 30/07/2021 avente per oggetto: 
Orario di chiusura anticipata della Sede Centrale e delle Ripartizioni afferenti – 
Agosto 2021.  

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 
172484 del 05/08/2021 avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle 
lingue straniere non rientranti tra le attività di base, caratterizzanti ovvero 
affini/integrative. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
208303 del 03/08/2021 avente per oggetto: Sig. Michele Fontetrosciani – Categoria 
B – Comunicazioni.  

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 
208331 del 03/08/2021 avente per oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio di 
Corso di Laurea Magistrale Interdipartimentale in Biologie Farmaceutiche – Triennio 
Accademico 2021/2024. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
208358 del 03/08/2021 avente per oggetto: Proroga incarichi Responsabili strutture 
bibliotecarie e Fondo Antico. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
209069 del 04/08/2021 avente per oggetto: Metodologia di graduazione delle 
posizioni di responsabilità – CC.CC.II. sottoscritti in data 28.02.2018 – Integrazione 
istruttoria - Richiesta dati. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 209956 del 05/08/2021 avente per oggetto: 
Verifica di requisiti culturali e professionali in possesso del Personale TAB di 
Categoria D o EP in servizio presso l’Ateneo. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 210271 del 05/08/2021 avente per oggetto: 
Ciclo di performance e di bilancio – Obiettivi operativi 2022. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 210708 del 06/08/2021 avente per oggetto: 
Autorizzazione al trattamento di dati personali. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
210767 del 06/08/2021 avente per oggetto: Procedura di valutazione ai fini della 
copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia - SC 03/D2 -SSD CHIM/09 presso 
il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa Università, da coprire mediante 
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chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge n. 240/2010 della Dr.ssa Cinzia 
Pagano.  

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 213386 
del 17/08/2021 avente per oggetto: Regolamento Assegni di Ricerca di cui all’art. 22 
della L. n. 240/2010. 

 dal Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico d’Ateneo e Bilancio 
consolidato, coordinamento e controllo dei centri istituzionali e dei Centri di 
servizio – Dr.ssa Nicoziani la lettera prot. n. 214173 del 19/08/2021 avente per 
oggetto: Funzionamento 2021 – Master in “Sviluppo di processo per la produzione 
di principi attivi farmaceutici (PRO-API)” – Trasferimento risorse. 

 dal Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico d’Ateneo e Bilancio 
consolidato, coordinamento e controllo dei centri istituzionali e dei Centri di 
servizio – Dr.ssa Nicoziani la lettera prot. n. 214280 del 20/08/2021 avente per 
oggetto: Funzionamento 2021 – Master in “Tecnologie farmaceutiche e attività 
regolatorie” – a.a. 2020/2021 – Trasferimento risorse. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 214510 
del 20/08/2021 avente per oggetto: Regolamento Assegni di Ricerca di cui all’art. 
22 della L. n. 240/2010. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
217075 del 25/08/2021 avente per oggetto: Dr.ssa Roberta Bianchi – Categoria D – 
Mobilità orizzontale – Art. 24, comma 2, del CCNL del Personale del Comparto 
Università sottoscritto il 16/10/2008. Comunicazione. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 
218085 del 27/08/2021 avente per oggetto: Onorificenze dell’Ordine “Al merito della 
Repubblica Italiana”.  

 dalla Segreteria della Direzione Generale la lettera del 30/08/2021 avente per 
oggetto: Green Pass – Verifica – Richiesta designazione unità di personale. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 219701 del 31/08/2021 avente per oggetto: 
Obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi “Covid 19”. 

 dai Delegati del Rettore per i settori Ricerca e Terza Missione – Proff. Vocca e 
Cruciani la lettera del 01/09/2021 avente per oggetto: PSR Umbria – Sottomisura 
16.2 – Nuove scadenze. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 220773 del 02/09/2021 avente per oggetto: 
Sig. Michele Fontetrosciani – Categoria B – Richiesta congedo. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
221952 del 03/09/2021 avente per oggetto: Dr.ssa Roberta Bianchi – Categoria D – 
Area amministrativa gestionale. Trasformazione del rapporto di lavoro: cambio 
area, a decorrere dal 1 settembre 2021. Notifica del contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato n. 3978/PND del 01/09/2021. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 222253 del 
03/09/2021 avente per oggetto: Attivazione Facility Management 4 (FM4) – 
Richiesta interventi manutentivi.  

 dall’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream la lettera del 03/09/2021 avente 
per oggetto: Istituzione e attivazione Master II livello in “Sviluppo di processo per 
la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO-API)” - A.A. 2021/2022. 
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 dall’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream la lettera del 03/09/2021 avente 
per oggetto: Istituzione e attivazione Master II livello in “Tecnologie farmaceutiche 
e attività regolatorie” - A.A. 2021/2022. Nomina Collegio Docenti. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 224000 del 07/09/2021 avente per oggetto: 
Prove di accesso ai Corsi di Specializzazione sul sostegno A.A. 2020/2021 – 
Disponibilità personale per il servizio di vigilanza. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
225823 del 08/09/2021 avente per oggetto: Dr. Giuliano Antonini – Incarico di 
Responsabile Area Gestione Ciclo Attivo e Passivo e Adempimenti Fiscali della 
Ripartizione economico gestionale, a decorrere dal 01/09/2021. Comunicazioni. 

 dal Rettore la lettera del 08/09/2021 avente per oggetto: Adozione del Codice Etico 
e di Comportamento dell’Università degli Studi di Perugia. 

 dal Prof. Vivani la lettera del 09/09/2021 avente per oggetto: Corso avanzato 
Diffrattometro. 

 dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione – Prof.ssa Migliorati la lettera prot. n. 
230817 del 13/09/2021 avente per oggetto: Convocazione - Piano delle audizioni 
2021 in funzione dell’accreditamento periodico dell’Ateneo – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche – 23 settembre 2021. 

 
Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 
 
 al Direttore Generale la lettera prot. n. 214184 del 19/08/2021 avente per oggetto: 

Verifica di requisiti culturali e professionali in possesso del Personale TAB di 
Categoria D o EP in servizio presso l’Ateneo – Risposta. 

- al Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca – Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 219368 del 31/08/2021 avente per 
oggetto: Fondazione Umberto Veronesi – Bando “Post-doctoral Fellowships 2022” 
– Domanda Dr.ssa Pismataro. 

 al Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 220459 
del 01/09/2021 avente per oggetto: Metodologia di graduazione delle posizioni di 
responsabilità – CC.CC.II. sottoscritti in data 28.02.2018 – Integrazione istruttoria 
– Invio dati. 

 alla Segreteria della Direzione Generale la lettera del 31/08/2021 avente per 
oggetto: Green Pass – Verifica – Designazione unità di personale.  

 al Direttore Generale la lettera del 06/09/2021 avente per oggetto: Banca Dati 
Incarichi – Avvio fase sperimentale per la registrazione incarichi valutabili ai fini 
PEO come “Incarichi B2” – Comunicazione nominativo operatore.  

 al Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera del 06/09/2021 avente 
per oggetto: Programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori 
pubblici dell’Università di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.  

 al Direttore Generale la lettera del 09/09/2021 avente per oggetto: Prove di accesso 
ai Corsi di Specializzazione sul sostegno A.A. 2020/2021 – Comunicazione 
nominativi di personale disponibile per il servizio di vigilanza. 

 all’Ufficio Archivio e Protocollo la lettera del 10/09/2021 avente per oggetto: 
Richiesta ingresso giardini Palazzo Murena.  
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Il Presidente, infine, informa che tutte le altre comunicazioni pervenute al Dipartimento 
o inviate nel periodo tra il precedente Consiglio e l’attuale sono agli atti del 
Dipartimento e consultabili presso la Segreteria Amministrativa. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 
OGGETTO: Ratifica Decreti. 
 
Il Presidente pone a ratifica del Consiglio di Dipartimento i decreti del Direttore del 
Dipartimento dal n. 40 al n. 50/2021 di seguito elencati e integralmente riportati 
nell’Allegato n. 1 del presente Verbale: 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
 

D. D. n. 40/2021: “Nomina Commissione Giudicatrice della procedura comparativa 
per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per attività di tutorato. Progetto “POT-FARMACIA 
2020-2021”. 

 
D. D. n. 41/2021:  “Rinnovo Assegno di Ricerca titolo “Sviluppo di un pannello NGS e 

di un programma bioinformatico per la diagnosi e il trattamento di 
obesità genetiche” - Titolare assegno: Dr.ssa Maria Rachele 
Ceccarini - Responsabile Scientifico: Prof. Tommaso Beccari”. 

 
D. D. n. 42/2021:  “Approvazione atti Borsa di Studio su “Studio degli effetti funzionali 

dell’impiego di sostanze atte alla riparazione del danno della 
barriera epiteliale intestinale” - Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Giovanna Traina”. 

 
D. D. n. 43/2021:  “Bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 Assegni per la 

collaborazione alla Ricerca – Responsabile Scientifico: Prof. Claudio 
Santi”. 

 
D. D. n. 44/2021:  “Approvazione atti della procedura comparativa per attività di 

tutorato indetta con D. D. n. 35/2021 del 08.07.2021 – L. n. 
170/2003”. 

 
D. D. n. 44bis/2021: “Bando Fondazione Umberto Veronesi “Post-doctoral Fellowships 

2022””. 
 
D. D. n. 45/2021:  “Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera A.A. 2020-

2021”. 
 
D. D. n. 46/2021:  “Annullamento Bando di concorso per l’attribuzione di n. 2 Assegni 

per la collaborazione alla Ricerca – Responsabile Scientifico: Prof. 
Claudio Santi”. 

 
D. D. n. 47/2021:  “Proposta di attivazione n. 2 Assegni di Ricerca “Shadow lab 
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training” nella preparazione e caratterizzazione spettroscopia di 
molecole, macromolecole e probes per l’elucidazione di 
meccanismi bio-organici di interesse nel campo dell’Early Phase 
Druge Discovery” – Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Santi”. 

 
D. D. n. 48/2021: Proposta di approvazione progettuale MOOD” Piano Operativo 

Salute (FSC 2014-2020) Avviso Pubblico Traiettoria 5 – 
Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Galli. 

 
D. D. n. 49/2021: Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 

per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche - Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Milena Villarini 

 
D. D. n. 50/2021: Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 

per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche - Responsabile Scientifico: Prof. 
Massimo Moretti 

 
 
Il Consiglio unanime ratifica 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 
OGGETTO: Comunicazione Decreti. 
 
Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti dal n. 34 al 
n. 42/2021 del Segretario Amministrativo di seguito elencati e integralmente riportati 
nell’Allegato n. 2 del presente Verbale: 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
 

D. S. A. n. 34/2021: “Autorizzazione ufficio compensi pagamento rinnovo Assegno di 
Ricerca su “Sviluppo di un pannello NGS e di un programma 
bioinformatico per la diagnosi e il trattamento di obesità genetiche” 
- Titolare Assegno: Dr.ssa Ceccarini Maria Rachele - Responsabile 
Scientifico: Prof. Tommaso Beccari”. 

 
D. S. A. n. 35/2021: “Autorizzazione ufficio compensi pagamento attivazione n. 2 

Assegni di Ricerca “Shadow lab training” nella preparazione e 
caratterizzazione spettroscopia di molecole, macromolecole e 
probes per l’elucidazione di meccanismi bio-organici di interesse 
nel campo dell’Early Phase Druge Discovery” - Responsabile 
Scientifico: Prof. Claudio Santi”. 

 
D. S. A. n. 36/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 

Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ “4KIROMICSG” di cui è 
Responsabile Scientifico il Prof. Stefano Giovagnoli”.  

 
D. S. A. n. 37/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione sul PJ 

“2CONV_ANA_TESAG” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 
Antimo Gioiello”. 

 
D. S. A. n. 38/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione sul PJ 

“6PRESTCTTB” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Tommaso 
Beccari”. 

 
D. S. A. n. 39/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione per 

trasferimento interno sui PJ “4MASTERTLP” e 
“5FUNDIP_COMMLE””. 

 
D. S. A. n. 40/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione per 

trasferimento interno sui PJ “2MASTERPROAPIMM” e 
“5FUNDIP_COMMLE””. 

 
 



Consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2021 – Verbale n. 12-2021 
 
 
 

15 
 

D. S. A. n. 41/2021: “Storno voci coan con vincolo di destinazione e Autorizzazione 
pagamento Ufficio Stipendi sul PJ “ECCELLENZA_DFAR”” 

 
 
D. S. A. n. 42/2021: “Autorizzazione ufficio compensi pagamento attivazione n. 2 

Assegni di Ricerca “Shadow lab training” nella preparazione e 
caratterizzazione spettroscopia di molecole, macromolecole e 
probes per l’elucidazione di meccanismi bio-organici di interesse 
nel campo dell’Early Phase Druge Discovery” - Responsabile 
Scientifico: Prof. Claudio Santi”. 

 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 
Non c’è nulla da segnalare a questo punto dell’O.d.G. 

 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 
OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
 
6.1 Accordo di confidenzialità reciproca con la Società GEM Srl di Viareggio (LU)  

 
Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Valeria Ambrogi la richiesta di 
approvazione di un Accordo di riservatezza tra la Società GEM Srl con sede legale in 
Viareggio (LU) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, volto ad attivare scambio di 
informazioni confidenziali inerenti “Studi in vitro di impianti protesici costali”, sotto la 
responsabilità scientifica della stessa Prof.ssa Ambrogi. L’accordo, che non prevede 
corrispettivi economici, avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione.  
Il Presidente sottopone l’Accordo al Consiglio di Dipartimento per la relativa 
approvazione. 
 
Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 
 
- di approvare l’Accordo Reciproco di Confidenzialità inerente “Studi in vitro di impianti 
protesici costali” tra la Società GEM Srl con sede legale in Viareggio (LU) e il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per conto del quale è responsabile scientifico 
la Prof.ssa Valeria Ambrogi (Allegato n. 3). 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 
OGGETTO: Richiesta da parte della Prof. Claudia Zadra. 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Claudia Zadra una lettera datata 
7 settembre 2021, (Allegato n. 4), con la quale ripropone la problematica, già evidenziata 
ed affrontata alla fine del mese di aprile, legata all’ubicazione del proprio studio e 
laboratorio presso gli spazi del Polo di San Pietro in condivisione con docenti di altri 
Dipartimenti.  
In sintesi, nella lettera la Prof. Zadra ricorda che “all’atto della costituzione dei nuovi 
dipartimenti si pose in essere un accordo tra le ex Facoltà di Agraria, Ingegneria Civile 
e Farmacia tale per cui venne ufficialmente dato in uso al nuovo Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) un piano in una palazzina del Polo di Agraria ed il 
DICA, in subordine, diede in uso al DSF un laboratorio, una sala strumenti ed uno studio 
oltre che la possibilità di condividere alcuni spazi comuni come lavanderia e stanza per 
studenti”. Aggiunge poi che nel mese di luglio i docenti del DICA, presenti nel polo di 
Agraria, si sono definitivamente trasferiti in altra sede restituendo i locali loro assegnati 
al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3), comprendenti anche 
gli spazi dati in uso al DSF, rendendo quindi necessaria un’urgente definizione della 
situazione che la riguarda. La Prof. Zadra chiede pertanto al Dipartimento di potersi 
trasferire al 1° piano dell’edificio B di via del Giochetto nell’ex laboratorio lasciato libero 
dalla Prof. Pietrella, trasferitasi ad altro Dipartimento, pur essendo “consapevole del 
fatto che rimangono ancora da definire alcuni aspetti relativi alla attribuzione delle 
attrezzature tra tutti i colleghi del settore Agr13 e che sono necessari alcuni interventi 
tecnici nei locali”. 
Il Presidente cede la parola alla Prof. Zadra, dopo aver ricordato che era stato 
demandato ad una apposita “Commissione via del Giochetto” di individuare soluzioni 
per l’utilizzo degli spazi liberi/liberatesi al 1° piano dell’Edificio B e di avere 
recentemente inviato all’Ufficio Tecnico, in data 6 settembre 2021, una nota contenete 
la richiesta di vari interventi da eseguire nei suddetti locali. 
La Prof. Zadra ringrazia il Consiglio per aver accettato di valutare la richiesta di potersi 
trasferire nel padiglione B, 1° piano di via del Giochetto nell’ex laboratorio lasciato libero 
dalla Prof. Pietrella, e puntualizza alcuni aspetti della sua situazione attuale che 
ostacolano la sua attività sperimentale di ricerca e di didattica.  
 
Il Presidente chiede a questo punto al Consiglio di esprimersi in merito e non essendoci 
osservazioni ostative di alcun tipo  
 

Il Consiglio delibera all’unanimità 
 

- di accordare il trasferimento della Prof. Zadra senza alcun onere allo stato 
attuale presso i locali precedentemente occupati dalla Prof. Pietrella presso il 
Polo Didattico di via del Giochetto;  

- di istituire altresì una Commissione che sia in grado di valutare e definire alcuni 
dettagli e aspetti tecnici in merito ai lavori di ristrutturazione di concerto con 
l’Ufficio Tecnico di questo Ateneo. La Commissione sarà composta dal Prof. 
Andrea Temperini - delegato del Dipartimento alla sicurezza -, il Prof. Massimo 
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Moretti-  responsabile della Sezione di Scienze Biochimiche e della Salute -, il 
Prof. Maurizio Ricci – Vice Direttore del DSF -, la Prof.ssa Maria Carla Marcotullio 
e la stessa Prof. Zadra.  

_______________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Prof. Lina Cossignani, Presidente del 
CdLM in SANU, la sotto indicata determinazione relativa all’attribuzione della qualifica 
di cultore della materia, così come previsto dal Regolamento di Ateneo sui Cultori della 
Materia, emanato con D.R. n. 1016 del 4.7.2018: 
 

CDLM in SANU 
Docente 
proponente 

Cultore della 
Materia 

Titolo Disciplina 

Valeria Negri Lorenzo RAGGI Assegnista Genetica delle piante 
alimentari e Botanica delle 
piante alimentari 

 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio esprime parere favorevole al 
conferimento della qualifica di “Cultore della materia” al Dott. Lorenzo Raggi. 
 
______________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 
OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: 
 
9.1 Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e l’Azienda Aboca S.p.A. con sede a Sansepolcro (AR).  
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dall’Azienda Aboca S.p.A. con sede a 
Sansepolcro (AR) la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  
La relativa documentazione è stata inserita in Area Riservata. 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto di quanto sopra 
comunicato ed approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento 
dei dati con l’Azienda Aboca S.p.A. con sede a Sansepolcro (AR) (Allegato nn. 5 a-b). 
 
______________________________________________________________________________  
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9.2 Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche e l’Azienda Sterling S.p.A. con sede a Solomeo – Corciano (PG). 

 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dall’Azienda Sterling S.p.A. con sede a Solomeo 
di Corciano (PG) la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  
La relativa documentazione è stata inserita in Area Riservata. 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto di quanto sopra 
comunicato ed approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo e di 
orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento 
dei dati con l’Azienda Sterling S.p.A. con sede a Solomeo – Corciano (PG) (Allegato nn. 
6 a-b). 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 
OGGETTO: Tirocinio Professionale:  
 
10.1 Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Crotone 
 
Il Presidente ricorda che nella seduta del 2.3.2020 al p. 11 OdG “Schemi di Convenzione 
e di Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Professionale: adempimenti” è stato 
approvato il nuovo format di Convenzione con gli Ordini dei Farmacisti provinciali per 
lo svolgimento del Tirocini Professionale adeguato alle direttive del nuovo Regolamento 
Europeo U.E. 2016/679 (GDPR) e comprensivo del Regolamento per il tirocinio 
professionale. 
Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dell’Ordine professionale dei 
Farmacisti della Provincia di Crotone la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio 
Professionale, debitamente sottoscritta, per la sottomissione da parte del Consiglio. La 
documentazione è stata inserita in area riservata.  
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine professionale dei 
Farmacisti della Provincia di Crotone. (Allegato n. 7). 
 
______________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Varie ed eventuali  
 
Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  
 
12.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 6 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea Magistrale 
in Farmacia presieduto dal Coordinatore del corso, Prof. Maria Carla Marcotullio, nella 
seduta del 7.9.2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Verbale n.6 del 7.9.2021 del Comitato di Coordinamento del CdLM 
in Farmacia (Allegato n. 8). 

 
______________________________________________________________________________  
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12.2 Modifica Regolamento didattico A.A. 2021-2022; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 3 dello Statuto di Ateneo relativo all’approvazione, da parte del 
Consiglio di Dipartimento, dei Regolamenti didattici che regolano il funzionamento dei 
Corsi di studio; 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 6 del 7.9.2021 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia, al punto n. 4 dell’OdG “Revisione del Regolamento didattico: 
insegnamenti di sede”; 
Acquisito il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Farmacia - Classe delle Lauree Magistrali "LM-13 - Farmacia e Farmacia Industriale” 
per l’A.A. 2021-2022 con le modifiche relative agli Artt. 1, 5 e 13; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Farmacia - Classe delle Lauree Magistrali "LM-13 - Farmacia e Farmacia 
Industriale” per l’A.A. 2021-2022 nella versione perfezionata (Allegato n. 9). 

 
______________________________________________________________________________  
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12.3 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022. 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 6 del 7.9.2021 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia, al punto n. 3.2 dell’OdG “Assicurazione della Qualità”; 
Acquisita la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia 
relativa l’A.A. 2021-2022 nei Quadri B2.a, B2.b, B2.c, (calendario del corso di studio – 
calendario degli esami di profitto – calendario sessioni della prova finale) B6 (opinioni 
studenti) B7 (opinioni dei laureati) C1 (dati di ingresso di percorso e di uscita) C2 
(efficacia esterna) C3 (opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare 
e extracurriculare); 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Farmacia relativa l’A.A. 2021-2022 (Allegato n.10). 

 
______________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 
OGGETTO: *Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  
 
13.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 6 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea Magistrale 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presieduto dal Coordinatore del corso, Prof. 
Oriana Tabarrini, nella seduta del 7.9.2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Verbale n.6 del 7.9.2021 del Comitato di Coordinamento del CdLM 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Allegato n.11). 

 
______________________________________________________________________________  
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13.2 Modifica Regolamento didattico A.A. 2021-2022; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 3 dello Statuto di Ateneo relativo all’approvazione, da parte del 
Consiglio di Dipartimento, dei Regolamenti didattici che regolano il funzionamento dei 
Corsi di studio; 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 6 del 7.9.2021 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, al punto n. 4 dell’OdG “Modifica 
Regolamento 2021-2022”; 
Acquisito il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Classe delle Lauree Magistrali "LM-13 - Farmacia 
e Farmacia Industriale” per l’A.A. 2021-2022 con le modifiche relative agli Artt. 1 e 13; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Classe delle Lauree Magistrali 
"LM-13 - Farmacia e Farmacia Industriale” per l’A.A. 2021-2022 nella versione 
perfezionata (Allegato n. 12). 

 
______________________________________________________________________________  
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13.3 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 6 del 7.9.2021 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, al punto n. 3 dell’OdG 
“Assicurazione della Qualità – Scheda SUA-CdS”; 
Acquisita la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche relativa l’A.A. 2021-2022 nei Quadri B2.a, B2.b, B2.c, 
(calendario del corso di studio – calendario degli esami di profitto – calendario sessioni 
della prova finale) B6 (opinioni studenti) B7 (opinioni dei laureati) C1 (dati di ingresso 
di percorso e di uscita) C2 (efficacia esterna) C3 (opinioni enti e imprese con accordi 
di stage/tirocinio curriculare e extracurriculare); 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche relativa l’A.A. 2021-2022 (Allegato n. 13). 

 
______________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
OGGETTO: *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU:  
 
14.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 3 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in SANU presieduto 
dal Presidente del corso, Prof. Lina Cossignani, nella seduta del 8.9.2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Verbale n.3 del 8.9.2021 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
in SANU (Allegato n. 14). 

 
______________________________________________________________________________  
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14.2 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022;  
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 3 del 8.9.2021 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in SANU, 
al punto 3 dell’OdG “Scheda SUA-CdS, quadri con scadenza 15 settembre 2021”; 
Acquisita la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale in SANU relativa l’A.A. 
2021-2022 nei Quadri B2.a, B2.b, B2.c, (calendario del corso di studio – calendario degli 
esami di profitto – calendario sessioni della prova finale) B6 (opinioni studenti) B7 
(opinioni dei laureati) C1 (dati di ingresso di percorso e di uscita) C2 (efficacia esterna) 
C3 (opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare e extracurriculare); 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale in SANU relativa 
l’A.A. 2021-2022 (Allegato n. 15). 

 
_______________________________________________________________________ 
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14.3 Modifica Regolamento didattico A.A. 2021-2022; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 3 dello Statuto di Ateneo relativo all’approvazione, da parte del 
Consiglio di Dipartimento, dei Regolamenti didattici che regolano il funzionamento dei 
Corsi di studio; 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 3 del 8.9.2021 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in SANU, 
al punto 3 bis dell’OdG “Regolamento Didattico A.A. 2021/22, aggiornamento Tabella A, 
art. 5”; 
Acquisito il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana - Classe delle Lauree Magistrali "LM-61 – 
Scienze della nutrizione umana” per l’A.A. 2021-2022 con le modifiche relative agli Artt. 
1 e 5; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana - Classe delle Lauree Magistrali 
"LM-61 – Scienze della nutrizione umana” per l’A.A. 2021-2022 nella versione 
perfezionata (Allegato n. 16). 

 
______________________________________________________________________________  
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14.4 Modifica Manifesto degli Studi A.A. 2021-2022; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana per l’A.A, 2021-2022; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana per l’A.A, 2021-2022 (Allegato n. 17). 

 
______________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 
OGGETTO: *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche:  

 
15.1 Approvazione verbali e provvedimenti; 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 4 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche presieduto dal Presidente del corso, Prof. Francesca Fallarino, nella 
seduta del 13.9.2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Verbale n.4 del 13.9.2021 del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche (Allegato n. 18). 

 

______________________________________________________________________________  
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15.2 Scheda SUA – CdS A.A. 2021-2022. 
 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 4 del 13.9.2021 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Farmaceutiche, al punto 2 dell’OdG “Assicurazione della qualità del CdS 
(scheda SUA CdS)”; 
Acquisita la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche relativa l’A.A. 2021-2022 nei Quadri B2.a, B2.b, B2.c, (calendario del 
corso di studio – calendario degli esami di profitto – calendario sessioni della prova 
finale) B6 (opinioni studenti) B7 (opinioni dei laureati) C1 (dati di ingresso di percorso e 
di uscita) C2 (efficacia esterna) C3 (opinioni enti e imprese con accordi di 
stage/tirocinio curriculare e extracurriculare); 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare la Scheda SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche relativa l’A.A. 2021-2022 (Allegato n. 19). 

 
______________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 
OGGETTO: **Posto di Professore di II fascia - S.C.   05/D1- S.S.D. BIO/09 da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto del 
posto medesimo. Designazione Commissione. 
 

Il Presidente 
 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;  
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;   
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 
23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.R. n. 1819/2021 del 24.7.2021 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –II fascia – SC 05/D1 – SSD 
BIO/09, per le esigenze del Dipartimento di Scienza Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 
e dalla delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 

propone di designare la seguente Commissione: 
 

Prof. Maria Claudia Gargini, Università degli Studi  di Pisa (membro effettivo) 
Prof. Marco Linari, Università degli Studi di Firenze (membro effettivo) 
Prof. Michele Maffia, Università del Salento (membro effettivo) 
Prof. Gabriella Piazzesi, Università degli Studi di Firenze (membro supplente) 
 
di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 
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Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 
del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1819/2021 del 24.7.2021. 
 Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 
 
_____________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 
OGGETTO: ** Posto di Professore di II fascia - S.C. 06/M1 - S.S.D. MED/42 da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto del 
posto medesimo. Designazione Commissione. 
 
Verificato che il Prof. Massimo Moretti esce dal collegamento. 
 

Il Presidente 
 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;  
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 
23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.R. n. 1820/2021 del 24.7.2021 con cui è stata indetta la procedura di 
valutazione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art.  24 comma 6 della 
Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –II fascia – SC 06/M1   
– SSD MED/42, per le esigenze del Dipartimento di Scienza Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 
e dalla delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

 
propone di designare la seguente Commissione: 

 
Prof. Carlo Signorelli, Università Vita e Salute San Raffaele di Milano (membro 
effettivo) 
Prof. Marco Vinceti, Università degli Studi di Modena (membro effettivo) 
Prof. Cesira Isabella Maria Pasquarella, Università degli Studi di Parma (membro 
effettivo) 
Prof. Maria Teresa Montagna, Università degli Studi di Bari (membro supplente) 
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di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 
 
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 
del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1820/2021 del 24.7.2021. 
 Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 
 
Il Prof. Massimo Moretti rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 
OGGETTO: ** Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/C1- S.S.D.  CHIM/06 da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto del 
posto medesimo. Designazione Commissione. 
 

Il Presidente 
 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;  
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 
23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.R. n. 1821/2021 del 24.7.2021 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art.  24 comma 6 della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –II fascia – SC 03/C1   – SSD 
CHIM/06, per le esigenze del Dipartimento di Scienza Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 
e dalla delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 

propone di designare la seguente Commissione: 
 

Prof. Gabriele Cruciani, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo) 
Prof. Giulia Marina Licini, Università degli Studi di Padova (membro effettivo) 
Prof. Elena Petricci, Università degli Studi di Siena (membro effettivo) 
 
di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 
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Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 
del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1821/2021 del 24.7.2021. 
Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
_____________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 
OGGETTO: *** Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 03/D1– S.S.D. CHIM/08. 
Designazione Commissione. 
 

Il Presidente, prima di aprire il dibattito circa la designazione della Commissione 
relativa al presente O.d.G., comunica che in data 13 settembre 2021 è pervenuta una 
nota dal Prof. Antonio Macchiarulo, che viene letta al Consiglio. In particolare, nella 
prima parte della nota viene posta una questione di metodo come di seguito riportato:  
 
“Caro Direttore,  
In riferimento all'ordine del giorno n.19, convocazione del Consiglio di 
Dipartimento del 14/09/2021 (Prot. n.227775 del 09/09/2021), relativo alla 
designazione della Commissione per la procedura concorsuale di un Posto di 
Professore di I fascia, S.C. 03/D1 - S.S.D. CHIM/08, da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell'art. 18 della Legge 240/210 e del Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/210, chiedo che questa 
possa essere svolta applicando la modalità del sorteggio a garanzia della 
trasparenza ed imparzialità della procedura, così come espressamente indicato 
nell'atto di indirizzo della Ministra Fedeli (Atti del Ministro Prot. n. 39 del 
14/05/2018). …...” Nella nota sono poi riportati i nominativi proposti come membri 
sorteggiabili della Commissione.    
 
Il Presidente evidenzia che, pur condividendo in astratto la modalità del sorteggio 
proposta dal Prof. Macchiarulo, è obbligatorio attenersi a quanto disposto in merito nel 
Regolamento d’Ateneo e seguire la prassi del nostro Ateneo in materia di concorsi. 
Ritiene pertanto che la richiesta del Prof. Macchiarulo non possa essere accolta e 
chiede agli altri membri del Consiglio di Dipartimento di esprimere il proprio parere. 
 
Il Prof. Ricci, concorda con la proposta del prof. Macchiarulo motivandola con il fatto 
che non essendo specificata in regolamento di Ateneo la modalità di designazione della 
commissione per il concorso in oggetto, ritiene più aderente a criteri di trasparenza e 
imparzialità la proposta, avanzata da parte di un collega appartenente al medesimo 
SSD concorsuale, del sorteggio tra una rosa predeterminata di professori aventi i 
requisiti indicati.  
 
Il Prof. Macchiarulo, a completamento di quanto espresso nella succitata lettera, fa 
sapere che l’oggetto del contendere non è sui nomi della commissione ma sul metodo 
che ritiene essere in grado di fornire una sufficiente garanzia ad una valutazione 
meritocratica. Se non dovesse essere accettata la proposta di un sorteggio conferma 
che assumerà una posizione contraria al metodo di composizione con procedura 
ordinaria della Commissione, motivandola nell’essersi visto negare la modalità richiesta 
che, a suo avviso, assicurerebbe trasparenza e imparzialità. 
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Interviene il Prof. Cardinali evidenziando che la modalità del sorteggio non è presente 
nei regolamenti di Ateneo e neppure nella prassi consolidata per i concorsi. Ritiene 
quindi che il sorteggio non sia applicabile a tale concorso, non essendo stata neppure 
menzionata nel bando e che sia più coerente e corretto procedere con la definizione 
diretta della Commissione, rimandando l’uso del sorteggio a concorsi successivi quando 
la materia sia stata opportunamente legiferata in modo da non avventurarsi ora in 
procedure soggettive e non validate. Infine, consiglia anche di prevedere due o tre 
membri supplenti, nel caso qualche membro di commissione risulti incompatibile con 
i candidati per via della sovrapposizione di un elevato numero di pubblicazioni. 
 
Il Presidente dichiara di aver tentato la via dell’accordo con il Prof. Macchiarulo, senza 
però individuare soluzioni.  
 
Dopo un ampio e approfondito dibattito, il Presidente propone di mettere ai voti la 
proposta del Prof. Macchiarulo avente ad oggetto la modalità del sorteggio dei membri 
della commissione. 
 
All’atto della votazione risultano due voti contrari e due favorevoli.  
Si applica, come previsto in caso di parità di voti, quanto previsto all’art. 56, punto 2 
dello Statuto di Ateneo e all'art. 81, punto 2 del Regolamento generale di Ateneo: "In 
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente". 
 
La proposta del prof. Macchiarulo di procedere tramite sorteggio per la designazione 
della Commissione per la procedura concorsuale di un Posto di Professore di I fascia, 
S.C. 03/D1 - S.S.D. CHIM/08, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 della 
Legge 240/2010 e del Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge 240/2010 della commissione è rifiutata a maggioranza.  
 
A questo punto il Presidente, dà lettura dei nominativi proposti come membri della 
Commissione e ne motiva la scelta per sottolinearne la qualità scientifica e le sedi di 
appartenenza, a beneficio di tutto il Consiglio, ma soprattutto dei membri non 
appartenenti al SSD interessato alla selezione.   
 
Alle ore 14.35, si prende atto che il collegamento telematico con il Prof. Macchiarulo si 
è interrotto. Dopo diversi tentativi di ripristinarlo, tenuto conto dell’importanza del 
punto in discussione all’ordine del giorno per non escludere il Prof. Macchiarulo dalla 
discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna e propone di riconvocare il 
Consiglio per il prossimo 21 settembre. 
 
I membri presenti esprimono in merito parere favorevole. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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La seduta termina alle ore 15.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 
Dr.ssa  Monia Peducci  Prof. Violetta Cecchetti 
 
 
 
 


