
 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 15-2021 

 
Il 29 ottobre 2021 alle ore 11 presso l’Aula VIII del Rettorato, si è riunito il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in modalità mista. 
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   
*collegati in modalità telematica 

 
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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Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. Funge da segretario verbalizzante la Dott. Monia 
Peducci. 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e pone 
in discussione il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali 
   1.1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 14.9.2021. 
   1.2. Approvazione del verbale della seduta precedente del 20.9.2021. 
 
2. Comunicazioni  

3. Ratifica Decreti 

    3.1. D.D. n. 51/2021: “Nomina Commissione esaminatrice Premio di Laurea in memoria 
della Dr.ssa Anna Maria Piccioli – Terza edizione” 

    3.2. D.D. n. 52/2021: “Rinnovo Assegno di Ricerca “Studio sull’effetto delle 
nanoparticelle d’argento nella riparazione di ferite” - Titolare Assegno: Dr.ssa 
Samuela Cataldi - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Albi” 

 3.3. D.D. n. 53/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti per 
Attività di Tutorato. Progetto “POT-Farmacia 2020-2021” – Integrazione” 

 3.4. D.D. n. 54/2021: Nomina Cultore della Materia per le Commissioni di valutazione 
del Tirocinio professionale in Farmacia” 

 3.5. D.D. n. 55/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato” 
 3.6. D.D. n. 56/2021: “Nomina Commissione Borsa di Studio “DianaWeb: studio di 

follow-up” – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Milena Villarini” 
 3.7. D.D. n. 57/2021: “Nomina Commissione Borsa di Studio “Valutazione dell’attività 

antinfiammatoria della propoli di pioppo nero (Populus Nigro)” – Responsabile 
Scientifico: Prof. Massimo Moretti” 

 3.8. D.D. n. 58/2021: “Rinnovo Assegno di Ricerca “Valutazione della performance di 
stabilità di formulazioni particellari orali e polmonari” - Titolare Assegno: Dr. Matteo 
Puccetti - Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Giovagnoli” 

 3.9. D.D. n. 59/2021: “Proposta di nomina Commissione di concorso per l’attribuzione 
di n. 1 Assegno per la collaborazione alla Ricerca Progetto “FUN-PROjects” – 
Dipartimento Scienze Farmaceutiche - Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Santi” 

 3.10. D.D. n. 60/2021: “Nomina Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa preliminare alla stipula di contratti per Attività di Tutorato. Progetto 
“POT-Farmacia 2020-2021” – Integrazione” 

 3.11. D.D. n. 61/2021: “Approvazione atti Borsa di Studio “DianaWeb: studio di follow-
up” – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Milena Villarini” 

 3.12. D.D. n. 62/2021: “Approvazione atti Borsa di Studio “Valutazione dell’attività 
antinfiammatoria della propoli di pioppo nero (Populus Nigro)” – Responsabile 
Scientifico: Prof. Massimo Moretti” 

 3.13. D.D. n. 63/2021: “PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2 – Tipologia 
di intervento 16.2.1. – Istanza Prof. Claudio Santi e Prof. Ornelio Rosati – 
Determinazioni” 
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 3.14. D.D. n. 64/2021: “PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2 – Tipologia 
di intervento 16.2.1. – Istanza Prof. Massimo Moretti – Determinazioni” 

 3.15. D.D. n. 65/2021: “PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2 – Tipologia 
di intervento 16.2.1. – Istanza Prof.ssa Lina Cossignani – Determinazioni” 

 3.16. D.D. n. 66/2021: “Nomina Commissioni procedura comparativa per Attività di 
Tutorato indetta con D.D. n. 55/2021” 

 3.17. D.D. n. 67/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato L. n. 170_2003 
– Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche” 

 
4. Comunicazione Decreti 
    4.1. D.S.A. n. 43/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 

Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ 6STEVEJONESEA” 
 4.2. D.S.A. n. 44/2021: “Autorizzazione ufficio compensi pagamento rinnovo Assegno 

di Ricerca “Studio sull’effetto delle nanoparticelle d’argento nella riparazione di 
ferite” - Titolare Assegno: Dr.ssa Samuela Cataldi - Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Elisabetta Albi” 

 4.3. D.S.A. n. 45/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per approvazione progetto FISR 2020–COVID - Responsabile Scientifico: Prof. Oriana 
Tabarrini” 

 4.4. D.S.A. n. 46/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per trasferimento interno sui PJ 1METODOLDL – Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Daniela Lanari” 

 4.5. D.S.A. n. 47/2021: “Variazioni per maggiori entrate trasferimento interno 
funzionamento da attività commerciale” 

 4.6. D.S.A. n. 48/2021: “Autorizzazione ufficio compensi pagamento rinnovo Assegno 
di Ricerca “Valutazione della performance e stabilità di formulazioni particellari orali 
e polmonari” - Titolare Assegno: Dr. Matteo Puccetti - Responsabile Scientifico: Prof. 
Stefano Giovagnoli” 

 4.7. D.S.A. n. 49/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 
Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ 4ADIENNESG - Responsabile Scientifico: Prof. 
Stefano Giovagnoli” 

 4.8. D.S.A. n. 50/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per trasferimento interno sui PJ “POT_PRG_ORIENTA_FARMACIA_20_21” e 
“3POT_PRG_ORIENTA_FARMACIA_20_21_OT” e proposta di storno tra voci coan di 
costo-budget economico e voci coan budget investimento” 

 
5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi 
 
6. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati 
    6.1. Contratto di ricerca commissionato da terzi con società Sterling S.p.A. 
 6.2. Proposte progettuali Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia "Danni 

permanenti dell'infezione da Sars-Cov-2”. Titolo Progetto: "Infezione da Covid-19 in 
gravidanza: impatto psicologico e danni neurobiologici permanenti nella 
neomamma  - Responsabile Scientifico: Prof. Elisabetta Albi.  
6.3 Proposte progettuali Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia "Danni 
permanenti dell'infezione da Sars-Cov-2”. Titolo del progetto: “Impatto della 
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malattia Covid19 sulla salute renale in Umbria” – Responsabile Scientifico: Prof. 
Francesco Galli.  
6.4 Proposte progettuali Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia "Danni 
permanenti dell'infezione da Sars-Cov-2”. Titolo Progetto: “Sequele del long-Covid: 
ricerca comunitaria partecipata centrata sulle farmacie territoriali” – Responsabile 
Scientifico: Prof. Massimo Moretti  

 
7. Adempimenti previsti dalla legge 12.10.1993 n. 413, recante “Norme sull’obiezione di 

coscienza in relazione alla sperimentazione animale” 
 
8. Istituzione del Premio di laurea “Dott. Aldo Tiralti”: parere 
 
9. Atti negoziali 

          9.1. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Società Agricola 
Trinei SS con sede a Gualdo Tadino (PG).   

          9.2. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Società Emia 
Make up srl con sede a Torgiano (PG).    

          9.3. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista Dott. 
Laura Sanseverinati con sede a Osimo di Ancona (AN).  

          9.4. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda USL di 
Imola (BO). 

          9.5. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Federazione degli Ordini dei 
Farmacisti della Lombardia. 

10. Varie ed eventuali 
 
11. Didattica (in assenza della componente del PTA). 

    11.1. Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia: approvazione verbali e 
provvedimenti; 

    11.2. Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF: approvazione verbali e 
provvedimenti; 

      11.3. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche: 
approvazione verbali e provvedimenti 

 
12. Personale (riservato ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori). 
       12.1. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD tipo b) S.C. 

05/D1 – S.S.D. BIO/09 
       12.2. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD lett. a) S.C. 

03/D1 – S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – 
D.M. 1062 del 10.08.2021 –Azione IV.6 “Green”. 

       12.3. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD lett. a) S.C. 
07/I1 – S.S.D. AGR/16 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – 
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D.M. 1062 del 10.08.2021 –Azione IV.6 “Green”. 
       12.4. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD lett. a) S.C. 

03/D1 – S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – 
D.M. 1062 del 10.08.2021 –Azione IV.4 “Innovazione”. 

 
13. Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  
       13.1. Prof. Mariangela Morlando.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e 

di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

       13.2. 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”. Designazione Commissione. 

       13.3. Proposta di chiamata della Dott. Cinzia Pagano ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 
240/2010 in qualità di Professore di II fascia –SC 03/D2 – SSD CHIM/09: 
provvedimenti. 

 
14. Approvazione del verbale della seduta ristretta ai PO dell’1.10.2021 (riservato ai 

Professori di I fascia). 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 
- Il Dott. De Vincenzi esce dal collegamento alle ore 12 durante la trattazione del p. 12 
dell’OdG. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Approvazione verbali. 

1.1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 14.9.2021. 
 

Il Presidente 
Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ordinaria 
del 14 settembre 2021 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione 
definitiva, nel testo pubblicato in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Dipartimento seduta 
ordinaria del 14 settembre 2021;  
All’unanimità  

Delibera 
di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento del 14 
settembre 2021. (Allegato n. 1) 


________________________________________________________________________ 
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1.2. Approvazione del verbale della seduta precedente del 20.9.2021. 
 

Il Presidente 
Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ordinaria 
del 20 settembre 2021 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione 
definitiva, nel testo pubblicato in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Dipartimento seduta 
ordinaria del 20 settembre 2021;  
All’unanimità  

Delibera 
di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento del 20 
settembre 2021. (Allegato n. 2) 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto: 
 
 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 241173 

del 22/09/2021 avente per oggetto: Decadenza e sostituzione della Dr.ssa Maria 
Gloria Nucci da Rappresentante del Personale Tecnico e Amministrativo nel 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dalla Prof.ssa Cossignani la lettera del 22/09/2021 avente per oggetto: Verbale n. 
1/2021 delle riunioni del 22/07/2021 e 22/09/2021 della Sezione di Scienze degli 
Alimenti e Nutrizione. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 248458 del 28/09/2021 avente per oggetto: 
Dr.ssa Peducci Monia – Categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa-
gestionale. Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, da tempo parziale, con prestazione lavorativa pari all’80% del tempo 
pieno, a tempo pieno, a decorrere dal 01/10/2021. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 248467 del 28/09/2021 avente per oggetto: 
Sig. Spaccatini Cristiano – Categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, 
Tecnico-scienifica ed Elaborazione dati. Trasformazione del rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, da tempo parziale, con prestazione lavorativa 
pari al 70% del tempo pieno, a tempo pieno, a decorrere dal 01/10/2021. 

 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca – Dr.ssa Pandolfi la lettera del 29/09/2021 avente per oggetto: Piano delle 
azioni collaborative di Ateneo: creazione liste di distribuzione. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
256003 del 05/10/2021 avente per oggetto: Sig. Spaccatini Cristiano – Categoria C, 
posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-scienifica ed Elaborazione dati. 
Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da 
tempo parziale, con prestazione lavorativa pari al 70% del tempo pieno, a tempo 
pieno, a decorrere dal 01/10/2021. Notifica del contratto di lavoro individuale di 
lavoro a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno n. 
4028/PND del 01/10/2021. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
256189 del 05/10/2021 avente per oggetto: Dr.ssa Peducci Monia – Categoria D, 
posizione economica D1, Area Amministrativa-gestionale. Trasformazione del 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da tempo parziale, con 
prestazione lavorativa pari all’80% del tempo pieno, a tempo pieno, a decorrere dal 
01/10/2021. Notifica del contratto di lavoro individuale di lavoro a tempo 
indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno n. 4036/PND del 
01/10/2021. 

 dal Dr. Rosetti la lettera del 06/10/2021 avente per oggetto: Premio di Laurea in 
memoria della Dr.ssa Anna Maria Piccioli – Terza edizione – Esito vincitore: Dr.ssa 
Sguilla Martina. 
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 dall’Ufficio Concorsi la lettera del 13/10/2021 avente per oggetto: Bando Master II 
livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici 
(PRO-API)” - A.A. 2021/2022. 

 dall’Ufficio Concorsi la lettera del 13/10/2021 avente per oggetto: Bando Master II 
livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” - A.A. 2021/2022.  

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 263634 
del 14/10/2021 avente per oggetto: Trasmissione D.R. n. 2434/2021 del 12/10/2021 
“Sanzione disciplinare Aurilio Martina”. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera 
prot. n. 266650 del 18/10/2021 avente per oggetto: Comunicazione inerente il corso 
di informazione-formazione rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dal Rettore la lettera del 19/10/2021 avente per oggetto: Trasmissione D.R. n. 
2499/2021 del 19/10/2021 “Proroga immatricolazione Corsi di Laurea Triennali e 
Magistrali a ciclo unico e proroga scadenza I rata iscritti a Corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico. A.A. 2021/22”. 

 dal Rettore la lettera del 25/10/2021 avente per oggetto: Cerimonia di inaugurazione 
dell’A.A. 2021/22 – mercoledì, 10/11/2021, ore 11. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
272287 del 26/10/2021 avente per oggetto: Avviso di mobilità interna prot. n. 194551 
del 20.07.2021 per l’individuazione di una unità di personale da assegnare al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per le esigenze della Segreteria Didattica. 
Trasmissione D.D.G. n. 257 del 22.10.2021 – Nomina Commissione giudicatrice. 

- dal Responsabile del Servizio Gestione Carriere Studenti del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche – Dr.ssa Cavalierini la lettera del 26/10/2021 avente per 
oggetto: Numeri immatricolazioni 2021. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 273535 del 27/10/2021 avente per oggetto: 
Programmazione annuale dei giorni di chiusura della Sede Centrale e delle 
Ripartizioni afferenti per l’anno 2022.  

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 273539 del 27/10/2021 avente per oggetto: 
Comunicazione relativa alla chiusura della Sede Centrale in occasione delle 
festività natalizie. 

 
 

Il Presidente, infine, informa che tutte le altre comunicazioni pervenute 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 
 

Attesa la legittimazione del Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) del Regolamento di funzionamento del medesimo 
Dipartimento, ad adottare in casi di necessità ed urgenza motivati atti di competenza 
del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima 
successiva riunione; 

valutata, in particolare la necessità per il Dipartimento di adottare nell’ultimo periodo, 
in via d’urgenza, i Decreti Direttoriali di competenza del citato Consiglio previsti nei 
seguenti punti dell’Ordine del Giorno; 

invita il Consiglio di Dipartimento a ratificare i seguenti Decreti i cui testi sono 
contenuti nell’Allegato 3: 

 

3.1 D.D. n. 51/2021: “Nomina Commissione esaminatrice Premio di Laurea in memoria 
della Dr.ssa Anna Maria Piccioli – Terza edizione” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

  
    3.2. D.D. n. 52/2021: “Rinnovo Assegno di Ricerca “Studio sull’effetto delle 

nanoparticelle d’argento nella riparazione di ferite” - Titolare Assegno: Dr.ssa 
Samuela Cataldi - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Albi” 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 3.3. D.D. n. 53/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti per 

Attività di Tutorato. Progetto “POT-Farmacia 2020-2021” – Integrazione” 
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Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 3.4. D.D. n. 54/2021: Nomina Cultore della Materia per le Commissioni di valutazione 

del Tirocinio professionale in Farmacia” 
 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 3.5. D.D. n. 55/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato” 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 3.6. D.D. n. 56/2021: “Nomina Commissione Borsa di Studio “DianaWeb: studio di 
follow-up” – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Milena Villarini” 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 3.7. D.D. n. 57/2021: “Nomina Commissione Borsa di Studio “Valutazione dell’attività 
antinfiammatoria della propoli di pioppo nero (Populus Nigro)” – Responsabile 
Scientifico: Prof. Massimo Moretti” 
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Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 3.8. D.D. n. 58/2021: “Rinnovo Assegno di Ricerca “Valutazione della performance di 
stabilità di formulazioni particellari orali e polmonari” - Titolare Assegno: Dr. Matteo 
Puccetti - Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Giovagnoli” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 3.9. D.D. n. 59/2021: “Proposta di nomina Commissione di concorso per l’attribuzione 
di n. 1 Assegno per la collaborazione alla Ricerca Progetto “FUN-PROjects” – 
Dipartimento Scienze Farmaceutiche - Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Santi” 

 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 3.10. D.D. n. 60/2021: “Nomina Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa preliminare alla stipula di contratti per Attività di Tutorato. Progetto 
“POT-Farmacia 2020-2021” – Integrazione” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
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all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 3.11. D.D. n. 61/2021: “Approvazione atti Borsa di Studio “DianaWeb: studio di follow-
up” – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Milena Villarini” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

  
3.12. D.D. n. 62/2021: “Approvazione atti Borsa di Studio “Valutazione dell’attività 
antinfiammatoria della propoli di pioppo nero (Populus Nigro)” – Responsabile 
Scientifico: Prof. Massimo Moretti” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 

 3.13. D.D. n. 63/2021: “PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2 – Tipologia 
di intervento 16.2.1. – Istanza Prof. Claudio Santi e Prof. Ornelio Rosati – 
Determinazioni” 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
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 3.14. D.D. n. 64/2021: “PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2 – Tipologia 
di intervento 16.2.1. – Istanza Prof. Massimo Moretti – Determinazioni” 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

  
3.15. D.D. n. 65/2021: “PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2 – Tipologia 
di intervento 16.2.1. – Istanza Prof.ssa Lina Cossignani – Determinazioni” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

  
 3.16. D.D. n. 66/2021: “Nomina Commissioni procedura comparativa per Attività di 

Tutorato indetta con D.D. n. 55/2021” 
 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 3.17. D.D. n. 67/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato L. n. 170_2003 

– Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche” 
 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 
OGGETTO: Comunicazione Decreti 
 

Il Presidente 
 

Visti l’art. 37, c. 8 e l’art. 41, c. 6 dello Statuto d’Ateneo; 

visti l’art. 4, p. 3 e l’art. 32, p. 1 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia; 

comunica  

i seguenti Decreti del Segretario Amministrativo i cui testi sono contenuti nell’Allegato 
4, invitando i membri del Consiglio a prenderne atto: 

 
    4.1. D.S.A. n. 43/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 

Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ 6STEVEJONESEA” 
 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 4.2. D.S.A. n. 44/2021: “Autorizzazione ufficio compensi pagamento rinnovo Assegno 
di Ricerca “Studio sull’effetto delle nanoparticelle d’argento nella riparazione di 
ferite” - Titolare Assegno: Dr.ssa Samuela Cataldi - Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Elisabetta Albi” 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 4.3. D.S.A. n. 45/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per approvazione progetto FISR 2020–COVID - Responsabile Scientifico: Prof. Oriana 
Tabarrini” 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 4.4. D.S.A. n. 46/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per trasferimento interno sui PJ 1METODOLDL – Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Daniela Lanari” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 4.5. D.S.A. n. 47/2021: “Variazioni per maggiori entrate trasferimento interno 
funzionamento da attività commerciale” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 4.6. D.S.A. n. 48/2021: “Autorizzazione ufficio compensi pagamento rinnovo Assegno 
di Ricerca “Valutazione della performance e stabilità di formulazioni particellari orali 
e polmonari” - Titolare Assegno: Dr. Matteo Puccetti - Responsabile Scientifico: Prof. 
Stefano Giovagnoli” 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
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 4.7. D.S.A. n. 49/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 
Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ 4ADIENNESG - Responsabile Scientifico: Prof. 
Stefano Giovagnoli” 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 4.8. D.S.A. n. 50/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per trasferimento interno sui PJ “POT_PRG_ORIENTA_FARMACIA_20_21” e 
“3POT_PRG_ORIENTA_FARMACIA_20_21_OT” e proposta di storno tra voci coan di 
costo-budget economico e voci coan budget investimento”. 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi 
 
Il Presidente riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative 
motivazioni.  
 
Fino al 19 dicembre 2021 è presente in Dipartimento il Dottorando Javier Valverde Pozo, 
Facoltà di Farmacia, Università di Granada, Granada, Spagna per uno stage nei laboratori 
dipartimentali nell’ambito del programma “Predoctoral International” del Ministero 
dell’Università di Spagna (lettera del Prof. Gioiello del 21.09.2021). 
 
Fino al 28 febbraio 2022 è presente in Dipartimento la studentessa Erasmus in 
Farmacia, Husna Ercin, Università di Ankara, Turchia per frequentare i laboratori della 
Sezione di Scienze degli Alimenti e Nutrizione (lettera del Prof. Beccari del 30.09.2021). 
 
Fino al 28 febbraio 2022 è presente in Dipartimento la studentessa Erasmus in 
Farmacia, Busra Ceyhan, Università di Ankara, Turchia per frequentare i laboratori della 
Sezione di Scienze degli Alimenti e Nutrizione (lettera della Prof.ssa Conte del 
29.10.2021). 
 
Fino al 28 febbraio 2022 è presente in Dipartimento la studentessa Erasmus Nuria 
Grande Ribò, Università Ramon Llull, Barcellona, Spagna per svolgere la propria tesi di 
Master (lettera della Prof.ssa Tabarrini del 25.10.2021). 
 
Fino al 28 febbraio 2022 è presente in Dipartimento lo studente Erasmus Carles Parra 
Tejedor, Università Ramon Llull, Barcellona, Spagna per svolgere la propria tesi di Master 
(lettera della Prof.ssa Massari del 29.10.2021). 
 
Fino al marzo 2022 è presente in Dipartimento la studentessa Erasmus in Farmacia, 
Emine Ceren Cengiz, Gazi University di Ankara, Turchia per frequentare i laboratori della 
Sezione di Scienze Biochimiche e della Salute (lettera del Prof. Moretti del 29.10.2021). 
 
A partire dall’1 novembre 2021 sarà presente in Dipartimento il Dottorando Carmine Iorio 
per attività di studio e di ricerca nei laboratori dipartimentali e segnatamente in quello 
denominato Lab. A Chimica Farmaceutica (lettera del Prof. Manfroni del 25.10.2021). 
 
 
 
Il Consiglio prende atto.  
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
    6.1. Contratto di ricerca commissionato da terzi con società Sterling S.p.A. 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Prof. Riccardo Vivani la richiesta di 

approvazione di un contratto per lo svolgimento di analisi commissionate in ambito 

commerciale tra la società Sterling S.p.A. con sede in Corciano (PG) e il Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche per “Analisi chimico-fisiche mediante la tecnica di diffrazione 

di raggi x di campioni policristallini” mediante la tecnica XRPD di campioni solidi 

costituiti da una o più fasi microcristalline. 

Il contratto, che avrà durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione con 

possibilità di rinnovo sotto la responsabilità scientifica dello stesso Prof. Vivani, 

prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un corrispettivo per l’esecuzione delle 

analisi in base al riepilogo a consuntivo a determinati prezzi riportati nell’atto 

sottoscritto. Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici del progetto e il relativo 

piano finanziario. 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento l’approvazione del suddetto 

contratto. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche,  
 
udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 

 

- di approvare la stipula del contratto con la società Sterling S.p.A. con sede in Corciano 

(PG) per lo svolgimento di analisi commissionate mediante la tecnica XRPD di campioni 

solidi costituiti da una o più fasi microcristalline, sotto la responsabilità scientifica del 

Prof. Riccardo Vivani e il relativo piano finanziario (Allegato n. 5). 

 

______________________________________________________________________________  
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 6.2. Proposte progettuali Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia "Danni 

permanenti dell'infezione da Sars-Cov-2”. Titolo Progetto: "Infezione da Covid-19 in 
gravidanza: impatto psicologico e danni neurobiologici permanenti nella 
neomamma” - Responsabile Scientifico: Prof. Elisabetta Albi.  

 

Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha pubblicato in data 
08/09/2021 un Bando Ricerca dal titolo “Danni permanenti dell’infezione da Sars – Cov 
-2”; 
Considerato che la Prof.ssa Elisabetta Albi ha presentato la proposta progettuale dal 
titolo “Infezione da Covid-19 in gravidanza: impatto psicologico e danni neurobiologici 
permanenti nelle neomamme” con un piano finanziario totale pari a € 75.000,00 di cui 
€ 25.000,00 di cofinanziamento e da quota finanziata dalla Fondazione pari a € 
50.000,00; 
Rilevato che la durata prevista del progetto sopra citato, se la proposta sarà finanziata, 
sarà di mesi 24; 
Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione della proposta progettuale 
è fissato al 29/10/2021; 

il Presidente 
 

sottopone al Consiglio l’approvazione della suddetta proposta progettuale.  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
 
udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 
 
di autorizzare la presentazione della proposta progettuale in oggetto, di cui: 
 
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 
Bando: “Danni permanenti dell’infezione da Sars – Cov -2”; 
Titolo Progetto: “"Infezione da Covid-19 in gravidanza: impatto psicologico e danni 
neurobiologici permanenti nelle neomamme”; 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Albi; 
Durata del Progetto: 24 mesi; 
Costo totale del Progetto: € 75.000,00 
 

(Allegato n. 6)  
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6.3 Proposte progettuali Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia "Danni 
permanenti dell'infezione da Sars-Cov-2”. Titolo del progetto: “Impatto della 
malattia Covid19 sulla salute renale in Umbria” – Responsabile Scientifico: Prof. 
Francesco Galli.  

 

Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha pubblicato in data 
08/09/2021 un Bando Ricerca dal titolo “Danni permanenti dell’infezione da Sars – Cov 
-2”; 
Considerato che il Prof. Francesco Galli ha presentato la proposta progettuale dal titolo 
“Impatto della malattia Covid-19 sulla salute renale in Umbria: implicazioni in chiave 
“long-Covid”” con un piano finanziario totale pari a € 70.000,00 di cui € 20.000,00 di 
cofinanziamento e da quota finanziata dalla Fondazione pari a € 50.000,00; 
 
Rilevato che la durata prevista del progetto sopra citato, se la proposta sarà finanziata, 
sarà di mesi 24 
Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione della proposta progettuale 
è fissato al 29/10/2021 

il Presidente 
 

sottopone al Consiglio l’approvazione della suddetta proposta progettuale.  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
 
udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 
 
di autorizzare la presentazione della proposta progettuale in oggetto, di cui: 
 
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 
Bando: “Danni permanenti dell’infezione da Sars – Cov -2”; 
Titolo Progetto: “Impatto della malattia Covid-19 sulla salute renale in Umbria: 
implicazioni in chiave “long-Covid””; 
Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Galli; 
Durata del Progetto: 24 mesi; 
Costo totale del Progetto: € 70.000,00  
 

(Allegato n. 7)  
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6.4 Proposte progettuali Bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia "Danni 
permanenti dell'infezione da Sars-Cov-2”. Titolo Progetto: “Sequele del long-Covid: 
ricerca comunitaria partecipata centrata sulle farmacie territoriali” – Responsabile 
Scientifico: Prof. Massimo Moretti  
 

 

Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha pubblicato in data 
08/09/2021 un Bando Ricerca dal titolo “Danni permanenti dell’infezione da Sars – Cov 
-2”; 
Considerato che il Prof. Massimo Moretti ha presentato la proposta progettuale dal 
titolo “Sequele del long-Covid: ricerca comunitaria partecipata centrata sulle farmacie 
territoriali” con un piano finanziario totale pari a € 62.500,00 di cui € 12.500,00 di 
cofinanziamento e da quota finanziata dalla Fondazione pari a € 50.000,00; 
Rilevato che la durata prevista del progetto sopra citato, se la proposta sarà finanziata, 
sarà di mesi 24 
Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione della proposta progettuale 
è fissato al 29/10/2021 

il Presidente 
 

sottopone al Consiglio l’approvazione della suddetta proposta progettuale.  
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
 
udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 
 
di autorizzare la presentazione della proposta progettuale in oggetto, di cui: 
 
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 
Bando: “Danni permanenti dell’infezione da Sars – Cov -2”; 
Titolo Progetto: “Sequele del long-Covid: ricerca comunitaria partecipata centrata sulle 
farmacie territoriali”; 
Responsabile Scientifico: Prof. Massimo Moretti; 
Durata del Progetto: 24 mesi; 
Costo totale del Progetto: 62.500,00  

 
(Allegato n. 8) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 
OGGETTO: Adempimenti previsti dalla legge 12.10.1993 n. 413, recante “Norme 

sull’obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale” 
 

Il Presidente 
 
Vista la legge n. 413 del 12 ottobre 1993 recante “Norme sull’obiezione di coscienza in 
relazione alla sperimentazione animale”; 
Considerato che il Dipartimento è tenuto ad evidenziare in sede di Consiglio 
l’importanza di una corretta divulgazione e del conseguente rispetto presso tutto il 
personale docente e tecnico amministrativo e, per loro tramite, presso il corpo 
studentesco della sopracitata legge; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

- unanime approva la divulgazione della Legge 12.10.1993 n. 413 recante “Norme 
sull’obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale”.  

- ribadisce il conseguente rispetto della sopracitata legge presso tutto il 
personale docente e tecnico amministrativo e, per loro tramite, presso il corpo 
studentesco e la necessità che tutte le strutture forniscano la più ampia 
divulgazione della sopracitata.  

 
_______________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: Istituzione del Premio di laurea “Dott. Aldo Tiralti”: parere 

 
Il Presidente 

 
Vista la nota prot. n. 263113 del 13 ottobre 2021 con cui la Dott. Maria Cristina Tiralti, in 
rappresentanza della propria famiglia, chiede di istituire un premio di Laurea per A.A. 
2020-2021 per onorare la memoria del padre Dott. Aldo Tiralti, farmacista per anni 
Direttore delle Farmacie Comunali di Perugia e promotore dell’esperienza professionale 
del farmacista all’interno dei Corsi di Studio di Farmacia e Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche; 
Tenuto conto che l’istituzione del premio di Laurea, dell’importo di € 500,00, da 
assegnare alla miglior tesi di laurea nelle materie del settore tecnologico applicativo e 
riservato ai laureati dei CdLM in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, dovrà essere approvata dal Consiglio di 
Dipartimento. 
Considerato che la bozza del bando e la relativa locandina saranno pubblicati sul sito 
web del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ed affissi presso le bacheche ubicate 
nelle sezioni del Dipartimento e in sede centrale; 
Invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare in merito alla sopracitata richiesta  

 
Il Consiglio 

 
- unanime, approva  l’istituzione del “Premio di Laurea in memoria del Dott. Aldo 

Tiralti” come da bando si seguito riportato. 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA  

DEL DOTT. ALDO TIRALTI”. 
 
Art.1 – Oggetto e finalità  
Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, per 
iniziativa della Prof. Maria Cristina Tiralti e famiglia, bandisce un concorso per 
l’assegnazione di n. 1 premio di laurea di importo pari a €. 500,00 (cinquecento) in 
memoria del padre farmacista Dott. Aldo Tiralti, per anni Direttore delle Farmacie 
Comunali di Perugia e promotore dell’esperienza professionale del farmacista 
all’interno dei Corsi di Studio di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
dell‘Università degli Studi di Perugia. 
 
Art 2 - Requisiti per l’ammissione:  
Sono ammessi a partecipare al bando i laureati che abbiano conseguito una Laurea 
Magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13) presso 
l'Università degli Studi di Perugia, nel periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 che abbiano 
discusso una tesi di laurea, compilativa o sperimentale, nelle materie del settore 
tecnologico applicativo. 
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Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta e indirizzate 
al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di 
Perugia, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12 gennaio 2022, pena 
l’esclusione dal concorso, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dipartimento.scienzefarmaceutiche@unipg.it. 
Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine da ultimo 
indicato, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da 
parte di questa Amministrazione. 
 
Art. 4 – Documentazione da presentare  
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando lo 
schema di domanda allegato (Allegato A) al presente bando, dovrà essere sottoscritta 
e corredata dai seguenti documenti:  

 Copia della tesi di Laurea;  
 Autocertificazione carriera universitaria con indicazione voto esami di profitto e 

di Laurea Magistrale; 
 Curriculum vitae;  
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata 

(Allegato B). 

La presentazione di una documentazione incompleta o la mancanza dei requisiti 
richiesti comporterà l’esclusione d’ufficio dal concorso.  
 
Art. 5 – Commissione giudicatrice  
L'assegnazione del premio di laurea avverrà a seguito del giudizio insindacabile di una 
Commissione giudicatrice appositamente istituita, nominata con decreto del Direttore 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 
 
Art. 6 – Criteri di valutazione  
Le domande di partecipazione al concorso sono ammissibili se:  
- pervenute entro e non oltre la data di scadenza;  
- redatte su apposito schema allegato al presente bando (Allegato A), compilato in 
tutte le sue parti e sottoscritto; 
- presentate dal soggetto ammissibile come da Art. 2 del presente bando;  
- corredate della documentazione allegata richiesta dall’Art. 4 del presente bando.  
 
La Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del premio di laurea sulla base 
di insindacabile valutazione e tenendo conto dei seguenti criteri:  
- contenuto della tesi di Laurea Magistrale;  
- voti conseguiti negli esami di profitto e di laurea della carriera universitaria;  
- Curriculum vitae.  
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Art. 7 - Pubblicità dei risultati della selezione  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ai sensi del D.lgs n. 33 del 2013 in materia di 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
Art. 8 - Assegnazione premio di laurea  

Il premio di laurea sarà ufficialmente assegnato al vincitore in una cerimonia pubblica 
che si terrà entro il 2022, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia 
di emergenza coronavirus (COVID-19).  
Il premio di laurea sarà erogato in un’unica soluzione al vincitore con modalità che 
saranno preventivamente concordate con il vincitore.  
 
Art. 9 – Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, Dott. Monia Peducci.  
 
Art. 10 – Disposizioni finali  
I dati dei quali l’Università entra in possesso a seguito del presente bando verranno 
trattati nel rispetto del GDPR 2016/679, secondo quanto riportato nell’informativa 
allegata al presente bando (Allegato B) e di cui il candidato deve prendere visione. 
Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del “Premio di laurea in 
memoria del Dott. Aldo Tiralti”, unitamente al modello della domanda di partecipazione 
(Allegato A) e all’Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati (Allegato 
B), sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
(https://www.dsf.unipg.it/).  
 
Perugia, 25.11.2021  
 
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Violetta Cecchetti 
Allegati:  
Allegato “A”: Schema della domanda 
Allegato “B”: Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati alle procedure 
di selezione per il conferimento del “Premio di laurea in memoria del Dott. Aldo Tiralti”. 
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Allegato A 
SCHEMA DELLA DOMANDA 

(da redigersi in carta semplice e possibilmente dattiloscritta) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART.46 DPR 28.12.2000 N.445) 
 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell'Università degli Studi di Perugia  
Via Fabretti, 48 - 06123 Perugia  
 
Oggetto: domanda per il “Premio di laurea in memoria del Dott. Aldo Tiralti” 
 
Il/La 
sottoscritto/a…………………………….…………………………………………………….………….nata/o 
a………………………..………………………... il ……………………………………………..……….……… C. F 
…………………………………………………..……………………………………… residente a 
………………............................................................................................................................................
.... Via………………………..…………………………………………………n. …… C.A.P. ................................ 
indirizzo e-mail 
.................................................................................................................................... 
tel....................................................................  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 (uno) “Premio 
di Laurea in memoria del Dott. Aldo Tiralti” dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00).  
 
DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
di aver conseguito la Laurea Magistrale in................................................................................. 
presso il Dipartimento 
di……………………………………………………………….………………….dell'Università degli Studi di 
Perugia, in data ....................................... ………………………..……………con 
votazione……………………………………………………….. e dal titolo 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………….;  
 
- di autorizzare l’Università degli Studi di Perugia al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del GDPR 2016/679;  

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel presente bando;  
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:  
- Copia della tesi di Laurea; 
- Autocertificazione carriera universitaria con indicazione voto esami di profitto e di 
Laurea Magistrale; 

- Curriculum vitae; 
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- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata (Allegato 
B). 
 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’Art.76 del DPR. 28.12.2000 n.445 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità.  
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Art. 76 del DPR. 28.12.2000 n. 445 qualora 
dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 
 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  
e-mail……………………………………………………………………….  
oppure comunicato telefonicamente al seguente recapito telefonico:  
TEL. ………………………………………………………………………  
 
 
 
Luogo e data………………………….  
 
(Firma del candidato/a)  
…………………………………………..  

ALLEGATO B 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALLE 
PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL “PREMIO DI LAUREA IN 

MEMORIA DEL DOTT. ALDO TIRALTI”  
 
La seguente informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che 
partecipano alle procedure di selezione per il conferimento del premio di laurea in 
memoria del Farmacista Dott. Aldo Tiralti, bandito dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia per iniziativa della Dott.ssa Maria 
Cristina Tiralti e famiglia ed è resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 
Nel partecipare alle procedure di selezione del bando per il conferimento del premio 
di laurea, Lei comunica necessariamente i suoi dati personali all’Ateneo divenendo, ai 
sensi dell’art. 4.1 del GDPR, interessato al trattamento di tali dati e maturando i diritti 
previsti al Capo III dello stesso GDPR. 
 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Perugia, nella persona del Rettore 
quale rappresentante legale. 
Il contatto del Titolare è: rettorato@unipg.it o, via PEC, protocollo@pec.unipg.it 
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Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rdp@unipg.it, tel.075 5852192 
Ulteriori informazioni sono riportate all’indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-
dati-personali. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti 
finalità: 
a) Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle 
procedure selettive e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
b) Gestione della procedura selettiva, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione 
del nominativo del vincitore ai sensi del D.lgs n. 33 del 2013 in materia di obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
La base giuridica del trattamento è ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c), e) dell’art.6 
del GDPR e risponde alla normativa vigente in merito alle procedure volte al 
conferimento dei premi di laurea. 
In occasione della giornata di premiazione, verranno effettuate delle riprese 
audio/video: se del caso, in quella sede si procederà alla richiesta della liberatoria per 
il loro utilizzo. 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, cittadinanza italiana), di contatto, documento di identità, curriculum vitae, 
titoli, ecc. e quanto da lei fornito al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva, per permettere lo svolgimento della stessa nel 
rispetto della normativa vigente e delle eventuali successive verifiche conseguenti. 
 
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento della procedura di valutazione 
ai fini dell’assegnazione del premio finale, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.  
Tali dati sono da lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire 
all’Ateneo l’esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi interessi ai fini 
della partecipazione alla procedura selettiva. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non 
eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle basi giuridiche del 
trattamento su citate. Per la gestione informatizzata dei dati l’Ateneo si avvale di 
sistemi informatici di terze parti (tra cui il sistema di protocollo Titulus) individuate tra 
coloro che garantiscono l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché 
i trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e la tutela dei diritti dell’interessato, allo 

mailto:rdp@unipg.it
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
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scopo individuate Responsabili esterne del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 
GDPR. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati comunicati per le finalità di cui sopra saranno trattati dal personale del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia che cura 
le attività relative al concorso in oggetto; gli obblighi di riservatezza a cui questi ultimi 
sono tenuti si rintracciano già nelle disposizioni che regolano il loro rapporto di lavoro 
con l’Università e sono altresì disciplinati da apposita autorizzazione al trattamento 
che il Titolare conferisce a tali soggetti. I dati saranno trattati anche dai membri della 
Commissione esaminatrice, allo scopo autorizzati dall’Università. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso la segreteria 
Amministrativa e la Direzione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università 
degli Studi di Perugia. 
Potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, per gli eventuali 
procedimenti di propria competenza in presenza dei relativi presupposti, laddove la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge 
o regolamento o per procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria. Potranno altresì 
essere utilizzati, secondo norma di legge, in caso di ricorsi attinenti la procedura 
concorsuale cui partecipa. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi non appartenenti all’UE né 
di profilazioni. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere 
conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi 
di archiviazione imposti dalla normativa vigente (D.P.R./2000, D.lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 
3 dicembre 2013). 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli 
Studi di Perugia, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 
del GDPR: 
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, nelle 
modalità indicate nel bando; 
- la cancellazione di propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 
essere obbligatoriamente conservati dall’Università e comunque nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art.17 del GDPR; 
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 
 
L’interessato ha altresì il diritto: 
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto all’art. 21 
paragrafo 1 del GDPR. 
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MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al 
Responsabile della protezione dati, secondo le modalità descritte alla pagina 
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati. 
Prima della risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi dell’identità dell’interessato. 
 
RECLAMO 
Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha anche diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
 

PRESA VISIONE 
Dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto di questa informativa con 
riferimento al trattamento dei miei dati per le finalità inizialmente indicate. 
 
___________________, lì_____________________ 
 
__________________________ 
(nome e cognome leggibile) 

______________________ 
(firma) 

 

  

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati
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AVVISO 

PREMIO DI LAUREA 

“DOTT. ALDO TIRALTI” 

Per onorare la memoria del farmacista Dott. Aldo Tiralti, su iniziativa della Dott.ssa 
Maria Cristina Tiralti e famiglia, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche bandisce un 
concorso per l’assegnazione di un premio di laurea destinato ai laureati dei CdLM in 
Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università degli Studi di 
Perugia. 
Il premio verrà assegnato alla miglior tesi di Laurea discussa nel periodo 1 luglio 2020 - 
30 giugno 2021 inerente materie del settore tecnologico applicativo. 
 
I concorrenti dovranno inviare la domanda redatta in carta semplice, secondo 
l’allegato A) al bando, al seguente indirizzo di posta elettronica 
dipartimento.scienzefarmaceutiche@unipg.it, entro le ore 12 del giorno 12 gennaio 
2022 secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del Bando di concorso. 

 
I concorrenti dovranno allegare alla domanda, pena la esclusione dal concorso, la 
seguente documentazione: 

 Copia della tesi di Laurea; 

 Autocertificazione carriera universitaria con indicazione voto esami di profitto e di 
Laurea Magistrale; 

 Curriculum vitae; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Informativa trattamento dei dati personali debitamente compilata e firmata (Allegato 
B). 

 
L’assegnazione del premio di € 500,00 sarà stabilita da una Commissione valutatrice, 
appositamente istituita, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche. 

 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 
Il bando di cui sopra è scaricabile alla pagina: https://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-
selezioni 

 
 

Perugia, 25.11.2021       Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Violetta Cecchetti 

 

 

  

mailto:dipartimento.scienzefarmaceutiche@unipg.it
https://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
https://www.dsf.unipg.it/home/bandi-e-selezioni
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Atti negoziali 
         9.1. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Società Agricola 
Trinei SS con sede a Gualdo Tadino (PG). 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 alla seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 6 ottobre 2021 è pervenuta 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) dalla Società Agricola Trinei SS, con sede a Gualdo Tadino (PG) 
rappresentata dal Dott. Stefano Trinei; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o all’estero 
mediante i programmi di mobilità ERASMUS; 
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Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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 valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione 
e orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con la Società Agricola Trinei SS, con sede a Gualdo Tadino 
(PG) (Allegato nn. 9a-b). 

 

______________________________________________________________________________  
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          9.2. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Società Emia 
Make up srl con sede a Torgiano (PG). 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 alla seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 6 ottobre 2021 è pervenuta 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) l’Azienda Emia Make Up S.r.l., con sede a Torgiano (PG) 
rappresentata dal Dott. Gianluigi Soccini; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o all’estero 
mediante i programmi di mobilità ERASMUS; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
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comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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 valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con l’Azienda Emia Make Up S.r.l., con sede a Torgiano (PG) 
(Allegato nn. 10a-b). 

 

______________________________________________________________________________  
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9.3. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista Dott. 
Laura Sanseverinati con sede a Osimo di Ancona (AN). 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 alla seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 18 ottobre 2021 è pervenuta 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) da parte della Nutrizionista Dott.ssa Laura Sanseverinati, con sede 
ad Ancona; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o all’estero 
mediante i programmi di mobilità ERASMUS; 
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Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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 valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione 
e orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con la Nutrizionista Dott.ssa Laura Sanseverinati, con sede 
ad Ancona (AN); (Allegato nn. 11a-b). 

  
______________________________________________________________________________  
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          9.4. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda USL di 
Imola (BO). 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 alla seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 25 ottobre 2021 è pervenuta 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) dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, con sede ad Imola 
(BO), rappresentata dal Dott. Andrea Rossi; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o all’estero 
mediante i programmi di mobilità ERASMUS; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
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comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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 valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione 
e orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, con sede ad 
Imola (BO) (Allegato nn. 12a-b). 

 

 

______________________________________________________________________________  
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          9.5. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Federazione degli Ordini dei 
Farmacisti della Lombardia. 

 
Il Presidente 

 
Vista la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, art. 44, comma 2, lett. b), modificata dalla 
Direttiva Comunitaria 2013/55/CE e in accordo con quanto definito dalle linee guida 
generali in tema di Regolamento del Tirocinio Professionale concordate con FOFI, 
FEDERFARMA, ASSOFARM e SIFO; 
Tenuto conto dell’art. 40 dello Statuto d’Ateneo e conformemente a quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2013, p. 7 dell’O.d.G. “…. Il Dipartimento 
subentra in tutti i rapporti attivi nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla 
Facoltà…”,  
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2 del 5.3.2014 con cui viene 
aggiornamento il Regolamento del Tirocinio Professionale pre-laurea; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.5.2016 con cui vengono approvate 
le modifiche al Regolamento per il Tirocinio professionale e l’introduzione all’art. 8 della 
Commissione esaminatrice per la valutazione finale del tirocinio,  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.6.2016 con cui il Regolamento 
sopra citato viene adottato a far capo dal 26.9.2016;   
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2.3.2020 con cui è stata predisposto 

un nuovo format di Convenzione con l’Ordine dei Farmacisti di Perugia e Terni 

implementando la versione in uso (approvata dal Consiglio di Dipartimento del 

27.10.2017) con l’Art. 6 sul Trattamento dati personali e di conseguenza l’aggiornamento 

del Regolamento per il Tirocinio Professionale che costituisce parte integrante della 

Convenzione stessa; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31.3.2021 con cui è stato modificato 

l’Art. 5- “Ruolo del Tutor” del Regolamento per il Tirocini professionale secondo le 

vigenti disposizioni previste dalla CNFC. 

Tenuto conto che, in data 20.10.2021 è pervenuta la Convenzione per lo svolgimento 
del Tirocinio Professionale con la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della 
Lombardia debitamente firmata dal Presidente Dott. Andrea Mandelli; 
Considerato che la Convenzione avrà durata annuale, sarà automaticamente 
rinnovabile e che ciascuna delle parti avrà facoltà di recesso previa comunicazione 
scritta da comunicare con un preavviso minimo di 4 mesi; 
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 valutato quanto esposto dal Presidente,  
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio Professionale 
con la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia (Allegato n. 13). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 
OGGETTO: Varie ed eventuali 
 
Il Presidente chiede ai membri del Consiglio se ci sono argomenti da trattare a questo 
punto all’Ordine del Giorno.  
Prende la parola il Prof. Santi che informa il consesso sul fatto che nell’ambito delle 
opportunità offerte dal PNRR l’Ateneo ha deciso di dotarsi di un proprio Piano di azioni 
collaborative e trasversali in materia di Ricerca e Terza Missione. Invita, inoltre, Docenti 
e Ricercatori a sviluppare idee progettuali nell’ambito del PNRR. Per approfondire la 
tematica e fornire a tutti un quadro generale sulle opportunità da cogliere, il Prof. Santi, 
infine, propone un incontro via Teams per il prossimo 5 novembre raccogliendo il favore 
dell’assemblea.  
 
Il Presidente invita poi i presenti a riflettere sull’individuazione delle date di chiusura 
del Dipartimento in occasione delle prossime festività natalizie, così da poter deliberare 
in merito nel prossimo Consiglio di Dipartimento. L’attenzione viene posta in particolare 
sui giorni 3, 4 e 5 gennaio 2022, date in cui risultano fissate, per alcuni insegnamenti, 
delle sessioni di esame.  
 
Infine, interviene la Rappresentante degli Studenti Giulia Nalli chiedendo se e quando 
è previsto il completo rientro in presenza nelle lezioni dei Corsi di Laurea del 
Dipartimento. Il Presidente chiarisce che non è possibile al momento fare previsioni 
certe, dipendendo l’opportunità dall’evolvere della pandemia. Il Presidente altresì 
ribadisce che fino al 31 dicembre, per Decreto ministeriale, è garantita la modalità 
mista. Pur tuttavia l’orientamento del Magnifico Rettore è quello di riprendere per 
quanto possibile le attività in presenza.  
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Didattica (in assenza della componente del PTA). 
 

11.1. Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia: 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. 7 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea Magistrale 
in Farmacia presieduto dal Coordinatore del corso, Prof. Maria Carla Marcotullio, nella 
seduta del 22.10.2021; 
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. 7 del 22.10.2021 del Comitato di Coordinamento del 
CdLM in Farmacia (Allegato n. 14). 

 
______________________________________________________________________________  
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11.2. Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF: 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. 7 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 26.10.2021; 
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. 7 del 26.10.2021 del Comitato di Coordinamento del 
CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Allegato n. 15). 

 
__________________________________________________________________________ 
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11.3. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche: 
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. 5 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche presieduto dal Presidente del corso, Prof. Francesca Fallarino, nella 
seduta del 13.10.2021; 
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. 5 del 13.10.2021 del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche (Allegato n. 16). 

 

____________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori). 
 
12.1. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD tipo b) S.C. 05/D1 – 
S.S.D. BIO/09. 
 

Questo punto all’O.d.G. viene ritirato. 

 

______________________________________________________________________________  
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12.2. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD lett. a) S.C. 03/D1 
– S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – D.M. 
1062 del 10.08.2021 –Azione IV. 6 ‘Green’. 

 

Il Presidente 
 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 
(Ricercatori a tempo determinato); 
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 il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato 
con D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.M. n. 1062 del 10.8.2021 con cui sono state ripartite le risorse PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 con riferimento alle Azioni IV.4 e IV.6 finalizzate all’attivazione 
di contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 3 – Lett. a) Legge n. 240 
30.12.2010; 
Visto il D.R. n. 2299/2021 del 28.9.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore 
Concorsuale 03/D1 – SSD CHIM/08, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – D.M. 1062 del 
10.08.2021 –Azione IV.6 “Green”; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva sopracitata; 
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della 
procedura selettiva sopracitata, 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. Orazio Nicolotti, Università degli Studi di Bari (membro effettivo). 
Prof. Francesca Spyrakis, Università degli Studi di Torino (membro effettivo). 
Prof. Mattia Mori, Università degli Studi di Siena (membro effettivo). 
Prof. Laura De Luca, Università degli Studi di Messina (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. 2299/2021 del 28.9.2021. 
 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. Macchiarulo, a margine della deliberazione, interviene ritenendo opportuno, 
anche alla luce dei fatti recenti di cronaca nazionale, riflettere sulla necessità di 
prevedere, in tutti i settori scientifico disciplinari, la metodologia del sorteggio per le 
nomine delle commissioni.  
______________________________________________________________________________
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12.3. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD lett. a) S.C. 07/I1 – 
S.S.D. AGR/16 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – D.M. 1062 del 
10.08.2021 –Azione IV.6 “Green”. 

 
Il Presidente 

 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 
(Ricercatori a tempo determinato); 
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 il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato 
con D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.M. n. 1062 del 10.8.2021 con cui sono state ripartite le risorse PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 con riferimento alle Azioni IV.4 e IV.6 finalizzate all’attivazione 
di contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 3 – Lett. a) Legge n. 240 
30.12.2010; 
Visto il D.R. n. 2300/2021 del 28.9.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore 
Concorsuale 07/I1 – SSD AGR/16, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – D.M. 1062 del 
10.08.2021 –Azione IV.6 “Green; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva sopracitata; 
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della 
procedura selettiva sopracitata, 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. Francesca Cappitelli, Università degli Studi di Milano (Membro effettivo) 
Prof. Maurizio Ciani, Università Politecnica delle Marche (Membro effettivo) 
Prof. Lorenzo Favaro, Università degli Studi di Padova (Membro effettivo) 
Prof. Giancarlo Ranalli, Università degli Studi del Molise (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. 

 
 



Consiglio di Dipartimento del 29 ottobre 2021 – Verbale n. 15-2021 
 
 
 

53 
 

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. 2300/2021 del 28.9.2021. 
 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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12.4. Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD lett. a) S.C. 03/D1 

– S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – D.M. 
1062 del 10.08.2021 –Azione IV.4 “Innovazione”. 

 
Il Presidente 

 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 
(Ricercatori a tempo determinato); 
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 il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato 
con D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.M. n. 1062 del 10.8.2021 con cui sono state ripartite le risorse PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 con riferimento alle Azioni IV.4 e IV.6 finalizzate all’attivazione 
di contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 3 – Lett. a) Legge n. 240 
30.12.2010; 
Visto il D.R. n. 2301/2021 del 28.9.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore 
Concorsuale 05/H1 – SSD BIO/16, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – D.M. 1062 del 
10.08.2021 –Azione IV.4 “Innovazione”; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva sopracitata; 
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della 
procedura selettiva sopracitata, 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. Claudiu Trandafir Supuran, Università degli Studi di Firenze (membro effettivo) 
Prof. Marco Pieroni, Università degli Studi di Parma (membro effettivo) 
Prof. Claudia Mugnaini, Università degli Studi di Siena (membro effettivo) 
Prof. Marco Catto, Università degli Studi di Bari (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. 2301/2021 del 28.9.2021. 
 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. 13 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  
 13.1. Prof. Mariangela Morlando. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 

servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Esce dall’aula la Prof. Morlando. 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte 
nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. 
n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche 
e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e 
ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 
svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 
vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 
didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 
n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Mariangela Morlando, S.S.D. BIO/11, S.C.05/E2; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i 
richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza; 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la 
richiedente Prof. Mariangela Morlando, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che la richiedente, Prof. Mariangela Morlando, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 
all’unanimità 

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 
richiedente, Prof. Mariangela Morlando, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

Rientra in aula la Prof. Morlando. 

______________________________________________________________________________  
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 13.2. 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”. 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;  
Tenuto conto che nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.9.2021, trasmessa 
con prot. n. 236995 del 17.9.2021, era stato nominato tra i membri della Commissione 
un Professore associato anziché un Professore ordinario; 
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. Giancarlo Cravotto, Università degli Studi di Torino (membro effettivo) 
Prof. Michelangelo Gruttadauria, Università degli Studi di Palermo (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. 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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 13.3. Proposta di chiamata della Dott. Cinzia Pagano ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/2010 
in qualità di Professore di II fascia –SC 03/D2 – SSD CHIM/09: provvedimenti. 

 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Ripartizione del Personale la nota prot. n. 
0260066 del 8.10.2021 avente per oggetto: “Procedura di valutazione per la copertura di 
n. 1 posto di Professore Universitario – seconda fascia– settore concorsuale SC 03/D2 - 
SSD CHIM/09 – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa Università, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5 della Legge 240/2010 della Dott. 
Cinzia Pagano”, (inserita in area riservata il 25.10.2021), con cui vengono trasmessi i 
verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto per 
l’approvazione da parte del Consiglio, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del Regolamento 
dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010. 
Il Presidente comunica inoltre che, in caso di approvazione dei verbali, il Consiglio, ai 
sensi dell’art. 8 del medesimo Regolamento, dovrà procedere a deliberare la proposta 
di chiamata della Dott. Cinzia Pagano, la quale sarà sottoposta all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità i verbali redatti 
dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto. 
Il Consiglio esprime inoltre, all’unanimità, parere favorevole in merito alla chiamata 
della Prof. Cinzia Pagano in qualità di Professore universitario – seconda fascia - SC 
03/D2 - SSD CHIM/09 presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Questo punto all’O.d.G. è approvato seduta stante. 
 
_____________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta ristretta ai PO dell’1.10.2021 (riservato 
ai Professori di I fascia). 

Il Presidente 
Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ristretta ai 
Professori di I fascia dell’1 ottobre 2021 per eventuali osservazioni da presentare ai fini 
dell’approvazione definitiva, nel testo pubblicato in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Dipartimento seduta 
ristretta ai Professori di I fascia dell’1 ottobre 2021;  
All’unanimità  

Delibera 
di approvare il verbale della seduta ristretta ai Professori di I fascia del Consiglio di 
Dipartimento dell’1 ottobre 2021. (Allegato n. 17) 


_____________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 12.30.

 
Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 
Dr.ssa  Monia Peducci  Prof. Violetta Cecchetti 
 
 

 

 


