
 

 

   

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 16-2021 

 
Il 25 novembre 2021 alle ore 14 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 29.10.2021 

 
2. Comunicazioni. 
 
3. Ratifica Decreti. 

3.1.  D.D. n. 68/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti per 
Attività di Tutorato. “Progetto POT–FARMACIA” 2020-2021 di cui al D.D. n. 
53/2021 - Approvazione atti” 

3.2.  D.D. n. 69/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti per 
Attività di Tutorato. “Progetto POT-FARMACIA” 2020-2021 - Integrazione2” 

3.3.  D.D. n. 70/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato di cui al D.D. 
n. 55/2021 - Approvazione atti” 

3.4.  D.D. n. 71/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato - Integrazione” 
3.5.  D.D. n. 72/2021: “Approvazione Relazione scientifica intermedia seconda 

annualità PRIN2017 Progetto cod. 2017BMK8JR_004 – Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Violetta Cecchetti” 

3.6.  D.D. n. 73/2021: “Nomina Commissione per il concorso n. 2 Assegni di Ricerca 
“Shadow lab training” nella preparazione e caratterizzazione spettroscopia di 
molecole, macromolecole e probes per l’elucidazione di meccanismi bio-
organici di interesse nel campo dell’Early Phase Druge Discovery” - 
Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Santi” 

3.7.  D.D. n. 74/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di un contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa per Attività di Orientamento. 
Progetto “POT-FARMACIA” 2020-2021” 

3.8.  D.D. n. 75/2021: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
Horizon Europe Programme – Marie Sklodowska-Curie Actions – Doctoral 
Networks DN Call: HORIZON – MSCA-DN-2021) - Titolo del Progetto: 
“Neurogenesis and Disease: Training to Uncode the Dark Matter of the Genome 
– EDUCATE” - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Mariangela Morlando 

3.9.  D.D. n. 76/2021: “Designazione della Commissione giudicatrice del Bando di 
concorso per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Perugia III° ciclo – A.A. 2020/2021” 

3.10.  D.D. n. 77/2021: “Nomina Commissioni procedura comparativa Attività di 
Tutorato indetta con D.D. n. 71/2021” 

3.11.  D.D. n. 78/2021: “Nomina Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la stipula di contratti per Attività di Tutorato. Progetto “POT-
FARMACIA” 2020-2021 – Integrazione – indetta con D.D. n. 69/2021” 
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3.12.  D.D. n. 79/2021: “Nomina Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la stipula di contratti per attività di tutorato. Progetto “POT-
FARMACIA” 2020-2021 – Integrazione – indetta con D.D. n. 74/2021” 

3.13.  D.D. n. 80/2021: “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. 51/2021: “Storno da PJ attività commerciale - Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Milena Villarini” 

 
5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 
6. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 

6.1.  Convenzione Quadro e Accordo Esecutivo di Collaborazione con la Società 
Salpa & Cherubini S.r.l.. 

6.2.  Accordo di collaborazione con Federchimica-Aschimfarma inerente la 3^ 
edizione del Master PRO-API. 

6.3. Contratto di comodato d'uso di strumenti messi a disposizione da S&R 
Farmaceutici S.p.A.. 

 
7. U-GOV – Catalogo Prodotti: nomina Key-user. 
 
8. Chiusure programmate del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in occasione 

delle festività natalizie e per l’anno 2022. 
 
9. Istituzione del Premio di laurea “Prof. Giuseppina Scassellati Sforzolini”: parere. 
 
10. Atti negoziali. 

10.1.  Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Carnj 
Società Cooperativa Agricola con sede legale a Jesi (AN) e sede operativa a 
Cingoli (MC). 

10.2.  Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda C.I.A.M. 
s.r.l. con sede legale ad Ascoli Piceno (AP). 

10.3 Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista, 
Dott.ssa Villadoro Valentina con sede a Comiso (RG).  

10.4 Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista 
Dott.ssa Topazio Ilaria con sedi operative a Gubbio e presso i Poliambulatori 
Healthcare di Perugia.  

10.5 Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e il Nutrizionista 
Dott. Valigi Andrea con sede a Perugia 
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10.6 Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista 
Dott. Lanza Eliana con sede a San Gregorio di Catania (CT).  

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

12.1. Relazione annuale della Commissione paritetica per la didattica – anno 2021. 
12.2. Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia: approvazione verbali e 

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

provvedimenti. 
12.4. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche: 

approvazione verbali e provvedimenti. 
12.5. Approvazione Commissioni d’esame per il Corso di Tecniche erboristiche. 
12.6. Programmazione didattica A.A. 2022-2023: docenti di riferimento. 
12.7. Programmazione attività di supporto alla didattica – A.A. 2021-2022. 
 

13. Personale (riservato ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori). 
13.1.  Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD tipo b) S.C. 05/D1 

– S.S.D. BIO/09. 
13.2. Proposta di chiamata di RTD ex art. 24, c. 3, lett.a) L. 240/2010 S.C. 03/D1 – 

S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, –Azione 
IV.6 “Green”, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

13.3.  Proposta di chiamata di RTD ex art. 24, c. 3, lett.a) L. 240/2010 S.C. 07/I1 – 
S.S.D. AGR/16 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, –Azione IV.6 
“Green”, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

13.4.  Proposta di chiamata di RTD ex art. 24, c. 3, lett.a) L. 240/2010 S.C. 03/D1 – 
S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, –Azione 
IV.4 “Innovazione”, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

13.5.  Dott. Federica Ianni RTD tipo b): relazione annuale. 
13.6.  Dott. Cinzia Pagano RTD tipo b): relazione annuale. 
13.7.  Dott. Luca Sancineto RTD tipo b): relazione annuale. 
13.8.  Programmazione attività scientifica dei Ricercatori – A.A. 2021-2022. 

 
14. Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  

14.1.  Prof. Valeria Ambrogi. Valutazione ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010.  

 
_____________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

- La Dott. Blasi entra in collegamento alle ore 14.05 durante la trattazione del p. 
2 dell’OdG. 

- Il Prof. Macchiarulo entra in collegamento alle ore 14.10 durante la trattazione 
del p. 2 dell’OdG. 

- La Dott. Verducci entra alle ore 14.40 durante la trattazione del p. 8 dell’OdG. 
- Il Prof. Gioiello esce alle ore 14.48 durante la trattazione del p. 10 dell’OdG. 
- La Prof. Marinozzi abbandona il collegamento alle ore 15.04 durante la 

trattazione del p. 12.3. 
- La Prof. Nocchetti esce alle ore 15.13 durante la trattazione del p. 12.7 dell’OdG. 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Approvazione verbali. 

1.1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 29.10.2021. 
 

Il Presidente 
Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ordinaria 
del 29 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 
ordinaria del 29 ottobre 2021;  
All’unanimità  

Delibera 
di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento del 29 
ottobre 2021. (Allegato n. 1) 


______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto: 
 
 dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera del 

28/10/2021 avente per oggetto: Richiesta informazioni criticità su cappe chimiche. 
 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 

275952 del 29/10/2021 avente per oggetto: Proroga e cessazione degli incarichi dei 
Segretari Amministrativi di Dipartimenti e Centri - Trasmissione D.D.G. n. 263 del 
28/10/2021. 

 dalla Prof.ssa Zadra la lettera prot. n. 278931 del 03/11/2021 avente per oggetto: 
Richiesta cambio di afferenza Sezione. 

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 
279741 del 04/11/2021 avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle 
lingue straniere non rientranti tra le attività di base, caratterizzanti ovvero 
affini/integrative. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 282386 del 08/11/2021 avente per oggetto: Richiesta 
utilizzo per visite guidate, nel mese di novembre, all’interno dell’edificio ubicato in 
via del Giochetto, Polo di Monteluce codice P.03.09, per iniziativa FAI Giovani 
Perugia. 

 dalla Prof.ssa Marcotullio la lettera prot. n. 282057 del 08/11/2021 avente per 
oggetto: Cambio di afferenza Sezione. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 286434 del 15/11/2021 avente per oggetto: 
Sig.ra Alessandra Giansanti – Categoria C – Richiesta congedo. 

 dai Proff. Manfroni, Massari, Sabatini e Tabarrini la lettera del 15/11/2021 avente 
per oggetto: Richiesta spazi laboratori. 

 dal Prof. Santi la lettera del 15/11/2021 avente per oggetto: Richiesta utilizzo spazi. 
 dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera prot. 

n. 288074 del 17/11/2021 avente per oggetto: Verifica Green Pass. 
 dalla Prof.ssa Marinozzi la lettera del 18/11/2021 avente per oggetto: ScifarMerry 

Quizmas. 
 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 

289668 del 19/11/2021 avente per oggetto: Nomina del Prof. Vincenzo Sorrentino nel 
Comitato Universitario di Bioetica dell’Università degli studi di Perugia per la 
restante parte del quadriennio accademico 2019-2023. 

 dal Ministero della Salute la lettera prot. n. 289699 del 19/11/2021 avente per 
oggetto: Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con un 
vaccino non autorizzato da EMA. 

 dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera prot. 
n. 289701 del 19/11/2021 avente per oggetto: Designazione lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di primo soccorso – Prof. Sabatini Stefano. 
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 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 289885 del 
19/11/2021 avente per oggetto: Sorveglianza sanitaria obbligatoria. D.Lgs n. 81/2008. 
Comunicazione. 

 dalla Prof.ssa Barreca la lettera del 19/11/2021 avente per oggetto: Progetto 
sottomesso Fondazione CJD.  

 dalla Prof.ssa Barreca la lettera del 19/11/2021 avente per oggetto: News da Sibylla 
Biotech. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 
291473 del 23/11/2021 avente per oggetto: Restituzione dispositivi tablet e relativa 
sim-dati destinati agli studenti beneficiari di cui alle graduatorie approvate con D.R. 
n. 2317 del 14/12/2020 e D.R. n. 63 del 03/05/2021. 

 dal Ministero dell’Università e della Ricerca la lettera prot. n. 291508 del 23/11/2021 
avente per oggetto: Censimento delle apparecchiature per la ricerca biomedicale. 

 dal Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione e la Cooperazione 
internazionale – Prof.ssa Stefanelli la lettera del 23/11/2021 avente per oggetto: 
Realizzazione video Università degli Studi di Perugia – Richiesta disponibilità per 
riprese delle strutture. 

 dall’Associazione Diritti Solidarietà Futuro la lettera del 24/11/2021 avente per 
oggetto: Invito al seminario: “Vaccini anti-SarsCov2: dalla parte della Scienza”. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
292764 del 24/11/2021 avente per oggetto: Procedura di valutazione per la copertura 
di n. 1 posto di Professore Universitario - II fascia – SC 03/C1 – SSD CHIM/06, presso 
il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa Università, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 240/2010 a valere sulle risorse di cui 
al D.M. n. 84/2020. 
 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 
 

 
 al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera del 

02/11/2021 avente per oggetto: Informazioni su criticità cappe chimiche del 
Dipartimento. 

 all’Ufficio Ordinamento Giuridico del Personale Tecnico Amministrativo la lettera 
del 08/11/2021 avente per oggetto: Richiesta autorizzazione visione, e vidimazione 
tabulati del Personale Tecnico Amministrativo del Dipartimento 
 

 
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 2: 

 

3.1.  D.D. n. 68/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti per 
Attività di Tutorato. “Progetto POT–FARMACIA” 2020-2021 di cui al D.D. n. 
53/2021 - Approvazione atti” 

 

Il Consiglio 
 

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

  
3.2.  D.D. n. 69/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti per 

Attività di Tutorato. “Progetto POT-FARMACIA” 2020-2021 - Integrazione2” 
 

Il Consiglio 
 

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

 

3.3.  D.D. n. 70/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato di cui al D.D. 
n. 55/2021 - Approvazione atti” 
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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. 71/2021: “Procedura comparativa per Attività di Tutorato - Integrazione” 
 

Il Consiglio 
 

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

  
3.5.  D.D. n. 72/2021: “Approvazione Relazione scientifica intermedia seconda 

annualità PRIN2017 Progetto cod. 2017BMK8JR_004 – Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Violetta Cecchetti” 

 
Il Consiglio 

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

 
3.6.  D.D. n. 73/2021: “Nomina Commissione per il concorso n. 2 Assegni di Ricerca 

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

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________ 
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3.7.  D.D. n. 74/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di un contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa per Attività di Orientamento. 
Progetto “POT-FARMACIA” 2020-2021” 

 
Il Consiglio 

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

 
3.8.  D.D. n. 75/2021: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

Horizon Europe Programme – Marie Sklodowska-Curie Actions – Doctoral 
Networks DN Call: HORIZON – MSCA-DN-2021) - Titolo del Progetto: 
“Neurogenesis and Disease: Training to Uncode the Dark Matter of the Genome 
– EDUCATE” - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Mariangela Morlando 

 
Il Consiglio 

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

 

3.9.  D.D. n. 76/2021: “Designazione della Commissione giudicatrice del Bando di 
concorso per l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Perugia III° ciclo – A.A. 2020/2021” 

 
Il Consiglio 

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

 

3.10.  D.D. n. 77/2021: “Nomina Commissioni procedura comparativa Attività di 
Tutorato indetta con D.D. n. 71/2021” 

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

 

3.11.  D.D. n. 78/2021: “Nomina Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la stipula di contratti per Attività di Tutorato. Progetto “POT-
FARMACIA” 2020-2021 – Integrazione – indetta con D.D. n. 69/2021” 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.12.  D.D. n. 79/2021: “Nomina Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la stipula di contratti per attività di tutorato. Progetto “POT-
FARMACIA” 2020-2021 – Integrazione – indetta con D.D. n. 74/2021” 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.13.  D.D. n. 80/2021: “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 
 

4.1.  D.S.A. n. 51/2021: “Storno da PJ attività commerciale - Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Milena Villarini” 

 
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  

il seguente Decreto del Segretario Amministrativo il cui testo è contenuto nell’Allegato 
3, invitando i membri del Consiglio a prenderne atto: 

 
4.1. D.S.A. n. 51/2021: “Storno da PJ attività commerciale - Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Milena Villarini” 

 
Il Consiglio 

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

______________________________________________________________________________ 
  



Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2021 – Verbale n. 16-2021 
 
 
 

16 
 

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.  
 
Il 19 novembre 2021 sono state ospiti del Dipartimento le Drr.sse Lucia Bruno e Rita 
Pecorari, ditta Linneus Consulting Services, Roma per un seminario dal titolo “Dalla 
Direttiva 93/42 al Regolamento 745/2017: facciamo il punto sui dispositivi medici”, 
indirizzato agli studenti del II anno del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche. (lettera 
della Prof.ssa Schoubben del 09.11.2021). 
 
Inoltre,  
 
fino all’1 settembre 2022 è presente in Dipartimento la Dr.ssa Paulina Wojtylo, Facoltà 
di Farmacia, Università Medica di Danzica, Danzica, Polonia per svolgere attività di 
ricerca attraverso una Borsa di Studio nell'ambito del Progetto di Ricerca “Oral and 
pulmonary delivery platforms for anakinra repuposing in cystic fibrosis”, finanziato dalla 
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (lettera del Prof. Giovagnoli del 06.11.2021). 
 
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.  Convenzione Quadro e Accordo Esecutivo di Collaborazione con la Società 

Salpa & Cherubini S.r.l.. 
 

Il Presidente 
 

comunica che è pervenuta dal Prof. Francesco Galli la richiesta di approvazione di una 
Convenzione Quadro e di un relativo Accordo Esecutivo di Collaborazione tra l’azienda 
Salpa & Cherubini S.r.l. con sede in Roma e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
per una collaborazione didattica e di ricerca nell’ambito dell’alimentazione umana.  
Nello specifico, la Convenzione Quadro prevede la stipula, di volta in volta, di specifici 
contratti ed avrà una durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione, con 
possibilità di proroga. Il relativo Accordo Esecutivo di Collaborazione avrà invece durata 
di un (1) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga, e 
verterà sullo studio di ingredienti alimentari con proprietà utili a migliorare la qualità 
nutrizionale e gli effetti sulla salute del consumatore di alimenti. 
In entrambi i casi il Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche sarà il Prof. Francesco Galli. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento l’approvazione sia della suddetta 
Convenzione Quadro sia del citato contratto di collaborazione. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 

 

- di approvare la stipula della Convenzione Quadro tra l’Azienda Salpa & Cherubini S.r.l., 
con sede a Roma, e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi 
di Perugia di durata triennale per una collaborazione didattica e di ricerca nell’ambito 
dell’alimentazione umana, sotto la responsabilità scientifica per il Dipartimento del 
Prof. Francesco Galli; (Allegato n. 4). 
- di approvare, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione Quadro di cui sopra, il contratto di 
collaborazione di ricerca con l’Azienda Salpa & Cherubini S.r.l., con sede a Roma, avente 
per oggetto lo studio di ingredienti alimentari con proprietà utili a migliorare la qualità 
nutrizionale e gli effetti sulla salute del consumatore di alimenti, sotto la responsabilità 
scientifica per il Dipartimento del Prof. Francesco Galli. (Allegato n. 5). 
 
______________________________________________________________________________  
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6.2.  Accordo di collaborazione con Federchimica-Aschimfarma inerente la 3^ 
edizione del Master PRO-API. 

 
Il Presidente 

 
comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Maura Marinozzi la richiesta di approvazione 
di un Accordo di collaborazione tra Federchimica-Aschifarma (con sede in Milano), la 
Federazione Nazionale che tutela in Italia gli interessi dell’Industria Chimica e il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nell’ambito del Master di II livello in “Sviluppo 
di processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO-API)” per l’Anno 
Accademico 2021/2022.  
Nello specifico, la Collaborazione, di durata annuale, non prevede oneri finanziari per 
le parti e vedrà Federchimica-Aschifarma svolgere tutte le attività previste per il 
sostegno dell’iniziativa e segnatamente: individuazione delle imprese associate 
interessate a partecipare al progetto; supervisione e coordinamento delle imprese 
associate partecipanti; individuazione di personale dipendente delle imprese associate 
che potrà svolgere incarichi di docenza all’interno del corso di Master ai sensi della 
normativa vigente.  
Dal canto suo il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulerà apposite convenzioni 
di tirocinio con le imprese associate individuate da Federchimica. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento l’approvazione del suddetto 
Accordo di collaborazione con Federchimica-Aschifarma. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 

 

- di approvare l’Accordo di collaborazione con Federchimica-Aschifarma nell’ambito 
del Master di II livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi 
farmaceutici (PRO-API)” per l’Anno Accademico 2021/2022. (Allegato n. 6). 
 
______________________________________________________________________________  
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6.3. Contratto di comodato d'uso di strumenti messi a disposizione da S&R 
Farmaceutici S.p.A.. 

 
Il Presidente 

 
comunica che è pervenuta dal Prof. Antimo Gioiello la richiesta di approvazione di un 
Contratto di comodato d’uso tra l’azienda S&R Farmaceutici S.p.A. con sede in Bastia 
Umbra (PG) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per l’utilizzo in comodato 
gratuito di strumentazioni e attrezzature scientifiche di proprietà della citata azienda, 
ad uso esclusivo di laboratorio.  
Nello specifico, si tratta di:  
- n. 1 stufa da vuoto 30 litri digitale smartlab 200°C 10-750 mmHg con pompa da vuoto 
specifica per stufa; 
- n. 1 reattore cilindrico in vetro lt 10 DN200 con scarico smontabile DN25 foro di scarico 
10 mm completo di calotta in vetro a 5 coli chiusura e guarnizione per flangia DN 200 
e refrigerante in vetro modello Dimroth 2 NS 29/32; 
- n. 1 riscaldatore elettrico 200V per reattore con regolazione digitale completo di 
sonda termometrica; 
n. 1 agitatore meccanico a mandrino con asta di agitazione in acciaio rivestita ptfe 
completo di tenuta e supporto in acciaio. 
La durata del Contratto è fissata in tre (3) anni con decorrenza dal 08/11/2021 e 
scadenza il 07/11/2024, data dopo la quale, salvo diverso accordo tra le parti da 
formularsi per iscritto, il Comodatario sarà obbligato a restituire al Comodante le 
strumentazioni e attrezzature oggetto del comodato d’uso. 
L’attrezzatura sarà utilizzata da parte del Dipartimento nell’ambito delle attività di 
ricerca e didattica di cui è Responsabile il Prof. Antimo Gioiello. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento l’approvazione sia della suddetta 
Convenzione Quadro sia del citato contratto di collaborazione. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 

 

- di approvare la stipula del Contratto di comodato d'uso degli strumenti messi a 
disposizione da S&R Farmaceutici S.p.A.. secondo quanto esposto in narrativa (Allegato 
n. 7). 
______________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 
OGGETTO: U-GOV – Catalogo Prodotti: nomina Key-user. 

 

Il Presidente 
 

Atteso il D.D.G. n. 167 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto i "Servizi di supporto e 
assistenza nella gestione del Sistema IR-IRIS per le esigenze di questa università" e 
ss.mm.ii. con cui sono stati nominati i k-users operanti nel contesto dipartimentale di 
Scienze Farmaceutiche; 
 
Ritenuto di potenziare il servizio di supporto per le procedure di gestione del Catalogo 
IRIS di Ateneo e conseguentemente di incrementare l'attuale numero di una unità di 
personale a cui è affidato tale servizio in Dipartimento;  
 
Acquisita la disponibilità della Dr.ssa Persia Diana;  
 

propone 
 
di individuare quale K-user del Dipartimento la Dr.ssa Persia Diana e di proporne la 
nomina al Direttore Generale. 
 

Il Consiglio 
 
 

Udita la proposta del Presidente; 
Condivisa la necessità di potenziare il suddetto servizio; 
Approva seduta stante all’unanimità. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: Chiusure programmate del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in 
occasione delle festività natalizie e per l’anno 2022. 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto la Direttoriale 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” e la Direttoriale prot. n. 273539 del 
27.10.2021 avente per oggetto “Comunicazione relativa alla chiusura della Sede Centrale 
in occasione delle festività natalizie” con cui si comunica che l’Ateneo intende 
programmare i giorni di chiusura dell’Amministrazione Centrale, ivi incluse le 
Ripartizioni Tecnica e Didattica, nel modo seguente: 
 
- il 24 e 31 dicembre 2021 
- il 3-4-5 e 7 gennaio 2022 
 
Nella suddetta nota, vengono invitati i Responsabili delle strutture decentrate, nel 
rispetto della propria autonomia, a predisporre la propria programmazione di chiusura 
per le date sopra citate. 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, si apre un ampio dibattito, al termine del quale, 
il Consiglio unanime delibera di programmare la chiusura del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche per i giorni:  
 
-  24 dicembre 2021 
-  31 dicembre 2021 
-  7 gennaio 2022 
 

Il Consiglio delibera unanime, inoltre, che negli altri giorni di chiusura della Sede 

Centrale, ovvero il 3, 4 e 5 gennaio 2022, le portinerie di tutte le sedi del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche chiuderanno alle ore 13.30. 

 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 
OGGETTO: Istituzione del Premio di laurea “Prof. Giuseppina Scassellati Sforzolini”: 
parere. 
 

 
Il Presidente 

 
Vista la nota prot. n. 291213 del 22 novembre 2021 con cui la Presidente del Club 
Soroptimist International di Perugia, Dott. Gabriella Agnusdei Giraldi, chiede di indire 
un concorso per l’assegnazione di un premio di Laurea in memoria della Prof. 
Giuseppina Scassellati Sforzolini, scomparsa nel 2014, già Professore Ordinario di Igiene 
presso la Facoltà di Farmacia e socia del Club Soroptimist, da assegnare ad una giovane 
laureata che abbia conseguito la Laurea Magistrale in Farmacia o in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13) presso l’Università degli Studi di Perugia; 
Tenuto conto che l’istituzione del premio di Laurea, dell’importo di € 1000,00, da 
assegnare alla miglior tesi di laurea su argomenti di Igiene, Biochimica e Biologia, 
Chimica Farmaceutica, Farmacologia e Tecnologia Farmaceutica riservato alle laureate 
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 della Prof. 

Giuseppina Scassellati Sforzolini” come da bando si seguito riportato. 

 
 

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

DELLA PROF. GIUSEPPINA SCASSELLATI SFORZOLINI”. 
 
Art.1 – Oggetto e finalità  
Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, per 
iniziativa della Dott. Gabriella Agnusdei Giraldi, Presidente del Club Soroptimist 
International di Perugia, bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 premio di 
laurea di importo pari a €. 1000,00 (mille) in memoria della Prof. Giuseppina Scassellati 
Sforzolini, Professore Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Farmacia e socia del Club 
Soroptimist. 
 
Art 2 - Requisiti per l’ammissione:  
Sono ammesse a partecipare al bando le laureate 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 gennaio 2021 – 28 febbraio 2022 che 
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abbiano discusso una tesi di laurea, su argomenti di Igiene, Biochimica e Biologia, 
Chimica Farmaceutica, Farmacologia e Tecnologia Farmaceutica. 
 
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 8 aprile 2022, pena 
l’esclusione dal concorso, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dipartimento.scienzefarmaceutiche@unipg.it. 
La candidata la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine da ultimo 
indicato, si intende automaticamente esclusa, 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 alla vincitrice 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 alla vincitrice con modalità che 
saranno preventivamente concordate con la vincitrice  
 
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 la candidata deve prendere visione. 
Il testo del presente bando di concorso per il conferimento del “Premio di laurea in 
memoria della Prof. Giuseppina Scassellati Sforzolini”, unitamente al modello della 
domanda di partecipazione (Allegato A) e all’Informativa sul trattamento dei dati 
personali delle candidate (Allegato B), sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche (https://www.dsf.unipg.it/).  
 
Perugia, __________________  
 
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 della Prof. Giuseppina 
Scassellati Sforzolini”. 
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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 della Prof. Giuseppina 
Scassellati Sforzolini” 
 
La sottoscritta…………………………….…………………………………………………….………….nata 
a………………………..………………………... il ……………………………………………..……….……… C. F 
…………………………………………………..……………………………………… residente a 
………………............................................................................................................................................
.... Via………………………..…………………………………………………n. …… C.A.P. ................................ 
indirizzo e-mail 
.................................................................................................................................... 
tel....................................................................  
 

CHIEDE 
 
di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di n. 1 (uno) “Premio 
di Laurea in memoria della Prof. Giuseppina Scassellati Sforzolini” dell'importo di € 
1000,00 (mille).  
 
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;  
 
La sottoscritta 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). 
 
La sottoscritta 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 le sia inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  
e-mail……………………………………………………………………….  
oppure comunicato telefonicamente al seguente recapito telefonico:  
TEL. ………………………………………………………………………  
 
 
 
Luogo e data………………………….  
 
(Firma della candidata)  
…………………………………………..  

ALLEGATO B 
 

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

MEMORIA DELLA PROF. GIUSEPPINA SCASSELLATI SFORZOLINI”  
 
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 della Prof. Giuseppina Scassellati Sforzolini, bandito dal Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia per iniziativa della Dott. 
Gabriella Agnusdei Giraldi, Presidente del Club Soroptimist International di Perugia 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 

“PROF. GIUSEPPINA SCASSELLATI SFORZOLINI” 

Per onorare la memoria della Prof. Giuseppina Scassellati Sforzolini, Professore 
Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Farmacia e socia del Club Soroptimist, su 
iniziativa della Dott.ssa Gabriella Agnusdei Giraldi, Presidente del Club Soroptimist 
International di Perugia, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche bandisce un concorso 
per l’assegnazione di un premio di laurea destinato alle laureate 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 gennaio 2021 – 
28 febbraio 2022 su argomenti di Igiene, Biochimica e Biologia, Chimica Farmaceutica, 
Farmacologia e Tecnologia Farmaceutica. 
 
Le 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 8 aprile 2022 secondo 
le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del Bando di concorso. 

 
Le 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 € 1000,00 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, ___________________     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. 10 
OGGETTO: Atti negoziali 
 

10.1.  Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Carnj 
Società Cooperativa Agricola con sede legale a Jesi (AN) e sede operativa a 
Cingoli (MC). 

 
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 9 novembre 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 Carnj Società Cooperativa Agricola 
con sede legale a Jesi (AN) e sede operativa a Cingoli (MC) rappresentata dal Dott. 
Gelsomino Pacetti; 
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 
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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 
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 Carnj Società Cooperativa Agricola con sede 
legale a Jesi (AN) e sede operativa a Cingoli (MC) (Allegato nn. 8 a-b). 

 
______________________________________________________________________________  
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10.2.  Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda C.I.A.M. 
s.r.l. con sede legale ad Ascoli Piceno (AP). 

 
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 5 novembre 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 C.I.A.M. s.r.l. con sede legale ad 
Ascoli Piceno (AP) rappresentata dal Dott. Giulino Tosti; 
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 C.I.A.M. s.r.l. con sede legale ad Ascoli Piceno 
(AP) (Allegato nn. 9a-b). 

 
______________________________________________________________________________  
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10.3. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista, 
Dott.ssa Villadoro Valentina con sede a Comiso (RG). 

 
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 novembre 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 Villadoro 
Valentina con sede a Comiso (RG); 
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 la Nutrizionista, Dott.ssa Villadoro Valentina con sede 
a Comiso (RG) (Allegato nn. 10a-b). 

 
 

________________________________________________________________________  
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10.4. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista 
Dott.ssa Topazio Ilaria con sedi operative a Gubbio e presso i Poliambulatori 
Healthcare di Perugia. 

 
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 17 novembre 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 Topazio 
Ilaria con sedi operative a Gubbio e presso i Poliambulatori Healthcare di Perugia; 
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 
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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 Topazio Ilaria con sedi 
operative a Gubbio e presso i Poliambulatori Healthcare di Perugia (Allegato nn. 
11a-b). 

 

________________________________________________________________________  
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10.5. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e il Nutrizionista 
Dott. Valigi Andrea con sede a Perugia. 

 
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 19 novembre 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 del Nutrizionista Dott. Valigi Andrea con 
sede a Perugia; 
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 il Nutrizionista Dott. Valigi Andrea con sede a Perugia 
(Allegato nn. 12a-b). 

 
 

_______________________________________________________________________  
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10.6. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Nutrizionista 
Dott. Lanza Eliana con sede a San Gregorio di Catania (CT). 

 
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 19 novembre 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. Lanza Eliana 
con sede a San Gregorio di Catania (CT); 
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 la Nutrizionista Dott. Lanza Eliana con sede a San 
Gregorio di Catania (CT) (Allegato nn. 13a-b). 

 
 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente ricorda che è pervenuta dal Prof. Roberto Rettori, Delegato per il Settore 
Orientamento, Tutorato e Divulgazione Scientifica una richiesta (poi inviata a tutto il 
corpo docente del DSF) in cui si invitano tutti i Dipartimenti a presentare delle proposte 
(due per ogni Dipartimento) per la partecipazione all’edizione di “ApeRicerca” 2022. 
Il Presidente ricorda che l’evento “ApeRicerca” è un format di divulgazione scientifica 
con cui l’Ateneo si propone di valorizzare i ricercatori dell’Ateneo e di diffondere i temi 
che coinvolgono la cittadinanza, le urgenze individuali e sociali, gli interessi delle 
istituzioni e le imprese del territorio.  
Il Presidente informa che, alla data del presente Consiglio di Dipartimento, sono 
arrivate tre proposte e segnatamente: 
  

- la proposta della Prof.ssa Oriana Tabarrini, la quale intende organizzare un 
seminario sui farmaci “FDA APPROVED” e quelli in sviluppo per il trattamento 
del Covid19, dal titolo “Antivirals for Covid-19: where we are?” 

- la proposta del Prof. Claudio Santi relativamente all’organizzazione di un 
seminario dal titolo “Ruolo della Green Chemistry nel Sistema Complesso della 
sostenibilità”; 

- la proposta della Prof.ss Elisabetta Albi, che verte sul tema “L’intrigante ruolo 
dei lipidi introdotti con la dieta”. 
 

Visto che la scadenza per l’invio delle proposte è il prossimo 3 dicembre e considerato 
che i docenti proponenti non hanno mai partecipato all’evento “ApeRicerca”, il 
Presidente ritiene di inviare tutte e tre le proposte al vaglio del Delegato per il Settore 
Orientamento, Tutorato e Divulgazione Scientifica.  
Il Consiglio acconsente. 
Il Presidente conclude ringraziando i docenti di cui sopra per aver dato la propria 
disponibilità.  
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: Didattica (in assenza della componente del PTA). 
 

12.1. Relazione annuale della Commissione paritetica per la didattica – anno 2021. 
 

Il Presidente 
 
Visto il c. 1 dell ’art. 43 dello Statuto d’Ateneo che così recita. “Presso ogni dipartimento 
è istituita una Commissione paritetica per la didattica composta da docenti membri del 
Consiglio di Dipartimento e da studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, 
eletti in numero pari secondo quanto stabilito dal regolamento del Dipartimento. La 
Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente”. 
Visto il c. 1 dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche che stabilisce la composizione della Commissione paritetica per la 
didattica in dieci (5+5) membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti e tra 
gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.   
Tenuto conto che il c. 3 dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stabilisce che la Commissione paritetica per la 
didattica deve redigere una relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato 
e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette tra l’altro al Consiglio di 
Dipartimento. 
Preso atto che la Prof. Morena Nocchetti, Presidente della Commissione paritetica per 
la didattica, ha presentato in data 22.11.2021 la Relazione della Commissione paritetica 
per la didattica relativa ai nostri corsi di studio per l’anno 2021 da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.  
Accertato che la suddetta documentazione è stata inserita in Area riservata il 
23.11.2021.  
Rilevato che nel dibattito il Presidente lascia la parola alla Prof. Nocchetti per illustrare 
i punti salienti della Relazione della Commissione paritetica per la didattica per l’anno 
2021. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

- prende atto  della Relazione della Commissione paritetica per la didattica 
relativa ai nostri corsi di studio per l’anno 2021 (Allegato n. 14a-d). 

 
______________________________________________________________________________ 
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12.2. 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. 8 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea Magistrale 
in Farmacia presieduto dal Coordinatore del corso, Prof. Maria Carla Marcotullio, nella 
seduta del 19.11.2021; 
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. 8 del 19.11.2021 del Comitato di Coordinamento del 
CdLM in Farmacia (Allegato n. 15). 

 
____________________________________________________________________________ 
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12.3. 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. 8 del 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 19.11.2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Rilevato che al p. 3 dell’OdG il Comitato propone la sostituzione della Prof. Ciriana 
Orabona con la Prof. Maria Laura Belladonna nel gruppo di Qualità del CdLM in CTF; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare la sostituzione della Prof. Ciriana Orabona con la Prof. Maria Laura 
Belladonna nel gruppo di Qualità del CdLM in CTF; 

 
- di approvare il Verbale n. 8 del 19.11.2021 del Comitato di Coordinamento del 

CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Allegato n. 16). 
 
______________________________________________________________________________ 
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12.4. 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. 6 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche presieduto dal Presidente del corso, Prof. Giuseppe Servillo, nella 
seduta del 19.11.2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Verbale n. 6 del 19.11.2021 del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche (Allegato n. 17). 

 
______________________________________________________________________________ 
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12.5. Approvazione Commissioni d’esame per il Corso di Tecniche erboristiche. 
 

Il Presidente 
 

Tenuto conto che il Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche è stato disattivato a 
partire dall’A.A. 2009/2010. 
Ricordato che nel Consiglio di Dipartimento del 23.11.2018 la Prof. M.C. Marcotullio era 
stata nominata Coordinatore del CdL in Tecniche Erboristiche. 
Vista la nota della Prof. Maria Carla Marcotullio del 17.11.2021, relativa all’oggetto, con 
cui comunica la decisione da parte della Sig. Francesca Nicolì, studentessa attiva per 
Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (matr. n. 230479) a riprendere gli studi per 
completare il suo percorso universitario nell’Ateneo di Perugia. 
Considerato che si rende necessario nominare delle Commissioni per gli esami che 
deve ancora sostenere la studentessa Nicolì.  
Preso atto che gli ex docenti del corso e docenti attualmente in servizio si sono resi 
disponibili a sostituire quelli andati in quiescenza o deceduti per far parte della 
Commissioni per gli esami che deve sostenere la studentessa Nicolì.  
Propone le seguenti commissioni d’esame: 

Insegnamento CFU Commissione 

   

Chimica Generale ed Inorganica (MCI) 5 
Nocchetti, Donnadio, Pica 

Chimica Analitica (MCI) 4 

   

Anatomia umana (MCI) 4 Pistilli, Pietrella, Moretti, 
Villarini Microbiologia generale (MCI) 4 

   

Botanica farmaceutica (MCI) 5 
Venanzoni, Angelini 

Flora medicinale regionale (MCI)  

   

Chimica Organica (MCI) 5 Lanari, Marcotullio, Rosati, 

Bagnoli Fitochimica (MCI) 7 

   

Colture officinali (MCI) 4 Moretti C., Buonaurio 

Entomologia generale ed applicata (MCI) 4 Conti 

Patologia vegetale speciale (MCI) 4 Lorenzetti 

   

Miglioramento genetico delle piante 
officinali (MCI) 

4 Russi 

Biotecnologia delle piante officinali (MCI) 4 Falistocco 

   

Chimica dei prodotti dietetici (MCI) 4 
Cossignani, Blasi, Ianni 

Analisi chimica degli alimenti (MCI) 4 

   

Farmacologia e Tossicologia (MCI) 5 
Pallotta, Grohman, Fallarino 

Saggi e dosaggi farmacologici (MCI) 3 

   

Farmacognosia I e II (CI) 8 Marcotullio, Pallotta, Vacca 
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Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche udito quanto esposto dal 
Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

di approvare le Commissioni d’esame sopra riportate per il Corso di Laurea in Tecniche 
erboristiche necessarie per il completamento del percorso universitario nell’Ateneo di 
Perugia da parte della studentessa Francesca Nicolì.  
 
 
______________________________________________________________________________  

   

Tecnologia, socio-economia e legislazione 
farmaceutica (MCI) 

7 
Ambrogi, Tiralti, Pagano 

Fitofarmacia (MCI) 4 Marcotullio, Pallotta, Camaioni 
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12.6. Programmazione didattica A.A. 2022-2023: docenti di riferimento. 

 

Questo punto all’OdG viene ritirato. 

 

______________________________________________________________________________  
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12.7. Programmazione attività di supporto alla didattica – A.A. 2021-2022. 

 
Il Presidente 

 
Visto l’Art.1, comma 1, lettera f) del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 
dei ricercatori universitari: Supporto alla didattica è ogni attività strumentale alla 
didattica, quale la tenuta in efficienza di un laboratorio didattico, la preparazione di 
materiale per l’attività didattica, l’assistenza allo studente per l’utilizzo delle 
apparecchiature….  
Visto l’Art. 3, comma 7) del sopra citato Regolamento: L’attività di supporto alla didattica 
è espletata nell’ambito delle proprie mansioni ad essi ascrivibili dal personale tecnico; 
può altresì essere espletata, a titolo gratuito, dagli assegnisti e dai dottorandi di ricerca, 
dietro il loro consenso e nulla osta dei rispettivi responsabili…. 
Preso atto delle determinazioni dei Comitati di Coordinamento dei CdLM in Farmacia e 
CTF e del Consiglio del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche relative alla 
programmazione delle funzioni di supporto alla didattica per l’A.A. 2021-2022. 
Fatta salva la determinazione da parte del Consiglio del CdLM in SANU in merito alle 
funzioni di supporto alla didattica per l’A.A. 2021-2022. 
Propone la programmazione delle funzioni di supporto alla didattica per l’A.A. 2021-
2022 di seguito riportata: 
 

Supporto all’attività didattica – A.A. 2021-2022 
 

Personale 
non docente 

proposto 

Qualifica Docente 
proponente 

Insegnamento Dipartimento CdS 

Adamo 
Francesco 
Maria 

assegnista Sportoletti Sc. e tecniche med. 
Appl. alim. 
oncoematol. 

Medicina e 
Chirurgia 

SANU 

Bartolini 
Desirée 

assegnista Galli 
 
Rende 

Dietetica nelle 
Malattie Endocrine e 
Metab. 
Anatomia umana 

Scienze 
Farm. 
 
Medicina e 
Chirurgia 

FARM 
 

CTF 

Bartolini 
Desirée 

assegnista Galli Scienze e tecniche 
dietetiche applicate 

Scienze 
Farm. 
 

SANU 

Bianconi Elisa dottoranda Macchiarulo  Chimica 
farmaceutica 
avanzata 

Scienze 
Farm. 
 

BF 

Bigiotti Carlo dottorando Macchiarulo Chimica 
farmaceutica 
avanzata 

Scienze 
Farm. 
 

BF 

Bigiotti Carlo dottorando Macchiarulo Chimica 
farmaceutica Toss. I 

Scienze 
Farm. 
 

FARM 

Cataldi 
Samuela 

assegnista Albi Biochimica generale 
e molecolare 

Scienze 
Farm. 

FARM 
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Cataldi 
Samuela 

assegnista Albi Biochimica clinica 
della nutrizione 

Scienze 
Farm. 

SANU 

Ceccarini M. 
Rachele 

assegnista Beccari  Biochimica gen. e 
appl. 

Scienze 
Farm. 
 

CTF 

Cerra Bruno 
 

assegnista Gioiello Lab. Prep. Estr.sint. 
Farm. 

Scienze 
Farm. 
 

CTF 

Coelho Dias 
Italo Franco 

dottorando Marini Chimica organica I Scienze 
Farm. 
 

CTF 

De Fano 
Michelantonio 

dottorando Fanelli Endocrinologia Medicina e 
Chirurgia 

SANU 

Di Iacovo 
Nicola 

dottorando Servillo Patologia Molecolare Medicina e 
Chirurgia 

BF 

Dorillo Erica assegnista Sportoletti Sc. e tecniche med. 
Appl. alim. onc. 
ematol 

Medicina e 
Chirurgia 

SANU 

Felicetti 
Tommaso 

assegnista Massari Prodotti Nutraceutici 
e funzionali 

Scienze 
Farm. 

FARM 

Manni Giorgia assegnista Fallarino Biofarmaci in ing. 
Cell. e animale 

Medicina e 
Chirurgia 

BF 

Manni Giorgia assegnista Gargaro Basi Genetico Molec. 
dei Biofarmaci 

Medicina e 
Chirurgia 

BF 

Marchianò 
Silvia 

dottoranda Fiorucci Gastroenterologia Medicina e 
Chirurgia 

SANU 

Mencarelli 
Giulia 

dottoranda Fallarino Biofarmaci in ing. 
Cell. e animale 

Medicina e 
Chirurgia 

BF 

Mencarelli 
Giulia 

dottoranda Gargaro Basi Genetico Molec. 
dei Biofarmaci 

Medicina e 
Chirurgia 

BF 

Nizi Maria 
Giulia 

dottoranda Tabarrini Chimica 
farmaceutica I 

Scienze 
Farm. 

CTF 

Orecchini 
Elena 

dottoranda Orabona Farmacologia 
sperim. 

Medicina e 
Chirurgia 

CTF 

Pacetti 
Martina 

dottoranda Massari Analisi dei Medicinali Scienze 
Farm. 

CTF 

Palazzotti 
Deborah 

dottoranda Barreca Progettazione 
razionale dei farmaci 

Scienze 
Farm. 

BF 

Panfili 
Eleonora 

assegnista Orabona Farmacologia, 
Farmacogn. e Toss. 
Gen. 

Medicina e 
Chirurgia 

CTF 

Perez 
Gutierrez 
Laura 

dottoranda Perioli Tecnologia, socio 
economia e legisl. 
farm. 

Scienze 
Farm. 

CTF 

Perez 
Gutierrez 
Laura 

dottoranda Pagano Tecnologia farm e 
Lab. Galenico 

Scienze 
Farm. 

FARM 

Peverini 
Francesca 

dottoranda Palmerini Fisica Fisica e 
Geologia 

FARM 

Pinna Nicola dottorando Blasi Alimenti e Prodotti 
Dietetici 

Scienze 
Farm. 

FARM 
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Pinna Nicola dottorando Schoubben Biomateriali Appl. 
Avanz. e Aspetti Reg. 

Scienze 
Farm. 

BF 

Pontini 
Lorenzo 

dottorando Marinozzi Chimica Farm. II 
Analisi chimico farm. 
I 

Scienze 
Farm. 

CTF 

Puccetti 
Matteo 

assegnista Perioli Tecnologia, socio 
economia e legisl. 
farm. 

Scienze 
Farm. 

CTF 

Puccetti 
Matteo 

assegnista Pagano  Tecnologia farm e 
Lab. Galenico. 

Scienze 
Farm. 

FARM 

Puccetti 
Matteo 

assegnista Schoubben Biomteriali Appl. 
Avanz. e Aspetti  
Regolatori 

Scienze 
Farm. 

BF 

Riccio 
Alessandra 

dottoranda Macchiarulo Chimica 
farmaceutica 
avanzata 
 

Scienze  
Farm 

BF 
 

Rossini Sofia dottoranda Grohmann Pharmacoterapy and 
Biodrugs 

Medicina e 
Chirurgia 

CTF 

Scalisi Giulia assegnista Fallarino Biofarmaci in ing. 
Cell. e animale 

Medicina e 
Chirurgia 

BF 

Scalisi Giulia assegnista Gargaro Basi Genetico Molec. 
dei Biofarmaci 

Medicina e 
Chirurgia 

BF 

Shandiz Shiva 
Tali 

dottorando Gioiello Chimica Farm. III Scienze 
Farm. 

CTF 

Souma Maria dottoranda Marcotullio Biol. Veg. Elem. di 
Botanica e 
farmacogn. 

Scienze  
Farm 

FARM 

Stella Arianna dottoranda Sportoletti Sc. e tecniche med. 
appl. alim. 
oncematol. 

Medicina e 
Chirurgia 

SANU 

Varfaj Ina dottoranda Sardella Analisi dei medicinali 
I - Modulo 2 

Scienze  
Farm 

FARM 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente,  
 

- unanime approva la programmazione delle funzioni di supporto alla didattica per 
l’A.A. 2021-2022 sopra riportata. 

 
_____________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori). 
13.1.  Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD tipo b) S.C. 05/D1 

– S.S.D. BIO/09. 
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 l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 

n. 39 del 14.05.2018; 

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.R. n. 2075/2021 del 2.9.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di 

selezione per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di 

un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore 

Concorsuale 05/D1. – SSD BIO/09, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche; 

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. Alberto Battezzati, Università degli Studi di Milano, (membro effettivo) 

Prof. Chiara Tesi, Università degli Studi di Firenze, (membro effettivo) 

Prof. Giovanna Traina, Università degli Studi di Perugia, (membro effettivo) 

Prof. Giovanni Messina, Università di Foggia, (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 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. n. 2075/2021 del 2.9.2021. 

 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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13.2. Proposta di chiamata di RTD ex art. 24, c. 3, lett.a) L. 240/2010 S.C. 03/D1 – 

S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, –Azione 
IV.6 “Green”, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

 

Il Presidente informa che con nota prot. n. 291671 del 23.11.2021 la Ripartizione del 
Personale ha comunicato che con D.R. n. 2871/2021 del 22.11.2021, sono stati approvati 
gli atti della procedura selettiva bandita con D.R.  n. 2299 del 28.09.2021, per la 
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 
1062 del 10 agosto 2021, per il Settore concorsuale 03/D1 e SSD CHIM/08 dal quale è 
risultato idoneo il Dott. Andrea Astolfi. 
 
Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito 
alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione di 
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240”  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, 
comma 2 lett. d), L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo 
determinato deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di I e II fascia afferenti alla struttura, e che lo Statuto prevede che tale 
deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e da 
ricercatori di ruolo (come emerge dal combinato disposto dell’art. 40, comma 2 lett. h, 
dello Statuto e della delibera del Senato Accademico n. 12 del 23.07.2014), il Presidente 
invita i ricercatori a tempo determinato presenti ad allontanarsi. 
    
Dopo che i ricercatori a tempo determinato hanno abbandonato l’aula, si apre la 
discussione in merito alla proposta di chiamata del Dott. Andrea Astolfi nel posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, regime 
di impegno a tempo pieno, e, dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, con 
le maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento e dall’art. 40 dello Statuto, 
propone di chiamare a decorrere dal 01.01.2022 il Dott. Andrea Astolfi nel posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di 
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 03/D1 e SSD CHIM/08 a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
 
Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato, 
con l’impresa Sibylla Biotech S.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da 
parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del 
Rettore.  
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Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 
Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi 
adempimenti di competenza. 
 
______________________________________________________________________________ 
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13.3.  Proposta di chiamata di RTD ex art. 24, c. 3, lett.a) L. 240/2010 S.C. 07/I1 – 

S.S.D. AGR/16 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, –Azione IV.6 
“Green”, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

 
Il Presidente informa che con nota prot. n. 292017 del 23.11.2021 la Ripartizione del 
Personale ha comunicato che con D.R. n. 2948/2021 del 23.11.2021, sono stati approvati 
gli atti della procedura selettiva bandita con D.R.  n. 2300 del 28.09.2021, per la 
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 
1062 del 10 agosto 2021, per il Settore concorsuale 07/I1 e SSD AGR/16 dal quale è 
risultato idoneo la Dott. Debora Casagrande Pierantoni 
 
Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito 
alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione di 
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240”  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, 
comma 2 lett. d), L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo 
determinato deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di I e II fascia afferenti alla struttura, e che lo Statuto prevede che tale 
deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e da 
ricercatori di ruolo (come emerge dal combinato disposto dell’art. 40, comma 2 lett. h, 
dello Statuto e della delibera del Senato Accademico n. 12 del 23.07.2014), il Presidente 
invita i ricercatori a tempo determinato presenti ad allontanarsi. 
    
Dopo che i ricercatori a tempo determinato hanno abbandonato l’aula, si apre la 
discussione in merito alla proposta di chiamata della Dott. Debora Casagrande 
Pierantoni nel posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
a) – L. 240/2010, regime di impegno a tempo pieno, e, dopo ampia discussione, il 
Consiglio di Dipartimento, con le maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento e 
dall’art. 40 dello Statuto, propone di chiamare a decorrere dal 01.01.2022 la Dott. 
Debora Casagrande Pierantoni nel posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 
07/I1 e SSD AGR/16 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del 
D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
 
Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato, 
con l’impresa Bavicchi SpA, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a 
quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte 
degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore.  
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Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 
Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi 
adempimenti di competenza. 
 
______________________________________________________________________________  
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13.4.  Proposta di chiamata di RTD ex art. 24, c. 3, lett.a) L. 240/2010 S.C. 03/D1 – 

S.S.D. CHIM/08 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, –Azione 
IV.4 “Innovazione”, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

 
Il Presidente informa che con nota prot. n. 291924 del 23.11.2021 la Ripartizione del 
Personale ha comunicato che con D.R. n 2933/2021 del 23.11.2021, sono stati approvati 
gli atti della procedura selettiva bandita con D.R.  n. 2301 del 28.09.2021, per la 
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 
1062 del 10 agosto 2021, per il Settore concorsuale 03/D1 e SSD CHIM/08 dal quale è 
risultato idoneo il Dott. Tommaso Felicetti. 
 
Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito 
alla proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione di 
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240”  
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, 
comma 2 lett. d), L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo 
determinato deve essere approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
professori di I e II fascia afferenti alla struttura, e che lo Statuto prevede che tale 
deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e da 
ricercatori di ruolo (come emerge dal combinato disposto dell’art. 40, comma 2 lett. h, 
dello Statuto e della delibera del Senato Accademico n. 12 del 23.07.2014), il Presidente 
invita i ricercatori a tempo determinato presenti ad allontanarsi. 
    
Dopo che i ricercatori a tempo determinato hanno abbandonato l’aula, si apre la 
discussione in merito alla proposta di chiamata del Dott. Tommaso Felicetti. nel posto 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, regime 
di impegno a tempo pieno, e, dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, con 
le maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento e dall’art. 40 dello Statuto, 
propone di chiamare a decorrere dal 01.01.2022 il Dott. Tommaso Felicetti nel posto di 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di 
impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 03/D1 SSD  CHIM/08 a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 
 
Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato, 
con l’impresa ProLabin & TeFarm, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da 
parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del 
Rettore.  
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Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 
Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi 
adempimenti di competenza. 
 
______________________________________________________________________________ 
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13.5.  Dott. Federica Ianni RTD tipo b): relazione annuale. 

 

Il Presidente 

 

Vista la nota prot. n. 136928 del 4.12.2019 con cui la Dott. Federica Ianni è stata assunta 

dall’Università degli Studi di Perugia con contratto di lavoro subordinato a Tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett.b) della Legge 30.12.2010 n. 240 in qualità di 

ricercatore a tempo determinato dal 29.11.2019 al 28.11.2022. 

Visto l’Art. 11 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240.” che così cita: 

“omissis…L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da 

sottoporre annualmente alla struttura di ricerca di appartenenza”. 

Preso atto che con Prot. n. 289802 del 19.11.2021 la Dott. Federica Ianni ha regolarmente 

presentato la relazione tecnico-scientifica relativa al II° anno.  

Accertato che tale documentazione è stata inserita in area riservata il 19.11.2021. 

Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

di approvare la relazione tecnico-scientifica relativa al II° anno presentata dalla Dott. 

Federica Ianni. (Allegato n. 18). 

 

 
______________________________________________________________________________ 
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13.6.  Dott. Cinzia Pagano RTD tipo b): relazione annuale. 
 

Il Presidente 

 

Vista la nota prot. n. 98012 del 7.12.2018 con cui la Dott. Cinzia Pagano è stata assunta 

dall’Università degli Studi di Perugia con contratto di lavoro subordinato a Tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 30.12.2010 n. 240 in qualità di 

ricercatore a tempo determinato dal 30.11.2018 al 29.11.2021. 

Visto l’Art. 11 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240.” che così cita: 

“omissis…L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da 

sottoporre annualmente alla struttura di ricerca di appartenenza”. 

Preso atto che con Prot. n. 288871 del 18.11.2021 la Dott. Cinzia Pagano ha regolarmente 

presentato la relazione tecnico-scientifica relativa al III° anno.  

Accertato che tale documentazione è stata inserita in area riservata il 19.11.2021. 

Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

di approvare la relazione tecnico-scientifica relativa al III° anno presentata dalla Dott. 

Cinzia Pagano. (Allegato n. 19). 

 
______________________________________________________________________________ 
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13.7.  Dott. Luca Sancineto RTD tipo b): relazione annuale. 
 

 

Il Presidente 

 

Vista la nota prot. n. 136931 del 4.12.2019 con cui il Dott. Luca Sancineto è stato assunto 

dall’Università degli Studi di Perugia con contratto di lavoro subordinato a Tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett.b) della Legge 30.12.2010 n. 240 in qualità di 

ricercatore a tempo determinato dal 29.11.2019 al 28.11.2022. 

Visto l’Art. 11 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240.” che così cita: 

“omissis…L’attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da 

sottoporre annualmente alla struttura di ricerca di appartenenza”. 

Preso atto che con Prot. n. 288875 del 16.11.2021 il Dott. Luca Sancineto ha 

regolarmente presentato la relazione tecnico-scientifica relativa al II° anno.  

Accertato che tale documentazione è stata inserita in area riservata il 19.11.2021. 

Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

di approvare la relazione tecnico-scientifica relativa al II° anno presentata dal Dott. 

Luca Sancineto. (Allegato n. 20). 

 

______________________________________________________________________________ 

  



Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2021 – Verbale n. 16-2021 
 
 
 

65 
 

13.8.  Programmazione attività scientifica dei Ricercatori – A.A. 2021-2022. 
 

Il Presidente 
 
Visto l'art. 32 DPR 382/80 che così cita "I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori 
dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio 
delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche". 
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 l'art. 7 c. 1 lett. a) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche.  
Accertato di aver ricevuto da parte dei Ricercatori del Dipartimento i rispettivi 
programmi di ricerca per l’A.A. 2021/2022, di seguito riportati: 
 
Dott. BAGNOLI Luana: Sintesi di seleniuri e diseleniuri a base indolica e loro valutazione 
biologica. Reazioni multibond forming per la sintesi di molecole drug like. Composti 
organici del selenio nei processi redox e nella sintesi ecocompatibile di molecole 
bioattive. 
Dott. BLASI Fancesca: 1. Messa a punto di procedure per il recupero/valorizzazione di 
scarti e sottoprodotti dell’industria agro-alimentare, allo scopo di progettare alimenti 
funzionali e/o nutraceutici. 2. Caratterizzazione chimico-analitica di componenti 
bioattivi da prodotti vegetali. 3. Applicazione di saggi di inibizione enzimatica su estratti 
di origine vegetale. 4. Studio degli aspetti chimico-analitici della frazione lipidica di 
alimenti di origine vegetale e/o animale. 
Dott. CODINI Michela: a) Identificazione di polimorfismi (SNP) su pazienti affetti da 
disturbi del comportamento alimentare, in particolare Anoressia nervosa e bulimia. Il 
fine di questa ricerca è la possibilità di avere una diagnosi precoce della malattia e la 
possibilità di identificare target terapeutici.b)Studio dell’azione del colesterolo su 
colture cellulari di cancro alla mammella. c) Studio dell’azione della vitamina C in 
colture cellulari di cancro alla mammella. d)Studio del metabolismo degli sfingolipidi 
in colture cellulari di cancro alla mammella 
Dott. CONTE Carmela: 1. Studio del ruolo di Toll-like receptor 2 e 4 nella malattia di 
Parkinson: effetti dei suddetti recettori sui livelli di -SYN, sul suo accumulo e sulla 
loro reciproca interazione molecolare. Lo studio sarà effettuato in modelli in vivo e in 
cervelli post-mortem prelevati da pazienti affetti da malattia di Parkinson. 2. Studio dei 
meccanismi molecolari di neurodegenerazione in modelli di Alzheimer. 3. Studio 
dell’efficacia protettiva di molecole di nuova sintesi in modelli in vitro di Parkinson. 
a. Studio dell’efficacia neuroprotettiva di estratti fenolici di olio di oliva e di uve e 
vinaccioli in modelli cellulari e animali di neurodegenerazione: focus sul potenziale 
differenziativo di colture neuronali primarie e linee cellulari. 4. Studio dell’effetto di 
composti di nuova sintesi sull’attività dell’enzima glucocerebrosidasi: implicazioni nella 
malattia di Gaucher. 5. Studio del ruolo dei Toll-like receptor nelle malattie tumorali 
del polmone. Lo studio sarà condotto in pazienti affetti da “tumore polmonare non a 
piccole cellule”. 
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Dott. CORTE Laura: ❖Analisi metabolomica su piattaforme FTIR e LC-MS di colture 
monosporali da programmi di miglioramento genetico classico di ceppi diversi di 
Saccharomyces cerevisiae in differenti condizioni di stress, caratteristiche della 

produzione industriale. ❖ Analisi di resistenza ai farmaci e a composti chimici di nuova 

sintesi (analisi MIC, SMIC, SDMIC) di microrganismi filmogeni e non. ❖ Analisi in 
microcosmo di suoli agrari trattati con l’aggiunta di idrolizzati proteici ottenuti da 
matrici di scarto: analisi metagenomica e colturale dell’evoluzione del microbioma e 

del microbiota batterico e fungino nel tempo. ❖ Analisi microbiologica e metagenomica 

di suoli salini (aree coltivate e non). ❖ Analisi dell’effetto dell’aggiunta di consorzi 
microbici commerciali, con e senza l’ausilio di digestato anaerobico, nel recupero della 

fertilità dei suoli salini (analisi metagenomica e microbiologica). ❖ Uso di idrolizzati 
proteici da matrici di scarto per promuovere la crescita di piante orticole ad alto 

reddito. ❖ Analisi dell’effetto antimicrobico di estratti polifenolici da acque di 
vegetazione delle olive e da foglie d’olivo sulla capacità di formare biofilm di ceppi delle 
quattro specie prevalenti del genere Candida (Candida albicans, C. glabrata, C. 
parapsilosis e C. tropicalis).  
Dott. DE VINCENZI Sergio: Si conferma l’attività di studio inerente aspetti legislativi e 
responsabilità in mangimistica che non richiede fondi, ma che rappresenta un tema di 
estrema importanza sia in termini di responsabilità civile e penale che ancor più di 
sicurezza dei consumatori di prodotti di origine animale e dei proprietari di animali 
d’affezione. Nella speranza di possibili collaborazioni con operatori del settore 
mangimistico, si continua poi un’attività di approfondimento circa il possibile ruolo di 
composti fenolici, con particolare attenzione alle antocianine, nella nutrizione animale. 
Contestualmente proseguo nell’approfondimento della letteratura inerente alla 
nutrizione della vacca da latte, con particolare attenzione al periodo di transizione, e 
dei suini in relazione al mantenimento del fisiologico microbiota intestinale per la 
prevenzione delle malattie tipiche della fase dello svezzamento e del 
postsvezzamento.  
Dott. PICA Monica: 1) Sviluppo e ottimizzazione di procedure sintetiche di fosfati e 
fosfonati di Zr. 2) Sviluppo di catalizzatori eterogenei a base di nanoparticelle 
metalliche cataliticamente attive supportate su fosfonati di zirconio lamellari 
opportunamente funzionalizzati.  
Dott. ROSATI Ornelio: Utilizzo di metalli triflati nella sintesi organica. Intensificazione 
di processo nella sintesi organica.  Sintesi di possibili analoghi dei THC.  Alchilazione 
riduttiva di aldeidi e chetoni con nucleofili di varia natura. Approccio sostenibile per la 
sintesi di derivati amidici. 
Dott. SCHOUBBEN Aurelie: 1. Studio e sviluppo di formulazioni alternative per il 
miglioramento del trattamento di infezioni polmonari. Lo studio si incentrerà in 
particolare sullo sviluppo di polvere secche per inalazione che agiscono sul biofilm 
batterico caratteristico delle infezioni polmonari. 2.  Studio e sviluppo di polveri per 
inalazione contenenti antiossidanti e antivirali. 3. Sviluppo di rivestimenti polimerici per 
il rilascio controllato di principi attivi antiinfiammatori. 4. Sviluppo di sistemi lipidici 
autoemulsionanti per principi attivi poco solubili da somministrare per via orale. 5. 
Sviluppo di una polvere per inalazione contenente la tobramicina come formulazione 
alternativa a quella nota nel medicinale Tobi Podhaler. 
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Dott. ZADRA Claudia: • Collaborazione a carattere scientifico nel settore della chimica 
agraria nell’ambito del progetto (Ricerca di base): Caratterizzazione e Studio delle 
Proprietà Biologiche di Olio Essenziale di Coriandrum sativum L. • Collaborazione a 
carattere scientifico nel settore della chimica agraria nell’ambito della Convenzione 
con la Ditta Chimet (Arezzo) inerente il monitoraggio di inquinanti nel perimetro 
dell’Azienda stessa. • Collaborazione e Supporto alle attività scientifiche connesse con 
stage, training e visite di docenti e ricercatori provenienti da altre sedi nazionali ed 
internazionali. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente,  
 

- unanime approva i rispettivi programmi di ricerca per l’A.A. 2021/2022 
presentati dai Ricercatori del Dipartimento. 

 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  

 
14.1.  Prof. Valeria Ambrogi. Valutazione ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

in attuazione dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010.  
 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori 
a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 
e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere 
favorevole del Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 
28.01.2021. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata 
dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro 
trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su 
proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento 
e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare 
preliminarmente sulla relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 
Considerato che la Prof. Valeria Ambrogi presente nell’elenco approvato con D.R. 2734 
del 3.11.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 
Dato atto che la Prof. Valeria Ambrogi non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 
cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che la Prof. Valeria Ambrogi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 
l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 
corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
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Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 
 

Preso atto della relazione presentata, 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la 
valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Valeria Ambrogi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof. Valeria Ambrogi ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 



______________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 15.33.

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

 

 


