
 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 
Verbale n. 18-2021 

 
Il 17 dicembre alle ore 11.30 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    
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  
PAGANO Cinzia 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   
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:   27 
- Ricercatori:   13 
- Ricercatori a tempo determinato:   2 
- 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 25.11.2021. 
 

2. Comunicazioni. 
 

3. Ratifica Decreti. 
3.1. D.D. n. 81/2021: “Approvazione accordo di confidenzialità reciproca con la 

Società PIZETA PHARMA SPA – Resp. Prof. Luana Perioli; 
3.2. D.D. n. 82/2021: “Procedura comparativa attività di tutorato indetta con D.D. N. 

71/2021 – Approvazione atti”; 
3.3. D.D. n. 83/2021: “Procedura compartiva preliminare alla stipula di contratti per 

attività di tutorato. Progetto POT-FARMACIA 2020-2021. Integrazione di cui al 
D.D. N. 69/2021 – Approvazione atti”; 

3.4. D.D. n. 84/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per attività di orientamento. Progetto 
POT-FARMACIA 2020-2021 di cui al D.D. N. 74_2021- Approvazione atti”; 

3.5. D.D. n. 85/2021: “Nomina commissione giudicatrice della procedura comparativa 
per attività di tutorato l. 170/2003 – corso di laurea magistrale in biotecnologie 
farmaceutiche di ci al D.D. N. 80/2021; 

3.6. D.D. n. 86/2021: “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - Resp. Scientifico: Prof. Antonio Macchiarulo; 

3.7. D.D. n. 87/2021: “Procedura comparativa attività di tutorato indetta con D.D. 
N.71/2021 – Approvazione atti”; 

3.8. D.D. n. 88/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti 
per attività di tutorato. Progetto “POT-FARMACIA 2020-2021 Integrazione di cui 
al D.D.N.69/2021 - Rinuncia e scorrimento della graduatoria. 

 
4. Comunicazione Decreti. 

4.1. D.S.A. n. 52/2021: “Integrazione al D.S.A. N. 50/2021. Proposta di storno tra voci 
coan di costo – budget economico e voci coan di investimento”; 

4.2. D.S.A. n. 53/2021: “Proposta di trasferimento di disponibilità da budget 
economico a budget di investimento – PJ 4MASTERTLP – Resp. Prof. Luana 
Perioli”; 

4.3. D.S.A. n. 54/2021: “Proposta di variazioni per maggiori entrate senza vincolo di 
destinazione per trasferimento interno. PJ 2ECONOMIE_VIVANI – Resp. Prof. 
Riccardo Vivani”; 

4.4. D.S.A. n. 55/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per trasferimento interno sul PJ 7PON_FG – Resp. Prof. Francesco Galli”; 
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4.5. D.S.A. N. 56/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
al Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ 5PREMLAUREA_ALDOTIRALTI”.  

 
5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

5.1. Dr. Maria Chiara Pismataro – Borsa di ricerca nell’ambito del grant “Post-
Doctoral Fellowships – anno 2022” - Resp. Dr. Serena Massari. 

 
6. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 

6.1. Contratto di ricerca preclinica con la Ditta Dompè farmaceutici SPA di Milano- 
Responsabile scientifico Dott. Michela Codini; 

6.2. Accordo di cooperazione Interuniversitaria con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia – 
Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Giovagnoli. 

6.3. Contratto di ricerca commissionato da terzi con la Chiesi Farmaceutici s.p.a - 
Resp. Prof. Antimo Gioiello. 

 
7. Finanziamento ricerca di base esercizio 2021. 

 
8. Atti negoziali.       

 
8.bis Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 

 
9. Varie ed eventuali. 

 
10. Approvazione del verbale della seduta precedente del 6.12.2021 ristretta ai Proff. di 

I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti degli studenti (in assenza della 
componente del PTA). 
 

11. Didattica (in assenza della componente del PTA). 
11.1. Verbale Commissione paritetica per la didattica del 16.9.2021. 
11.2.  Verbale Commissione paritetica per la didattica del 12.11.2021. 
11.3.  Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche: 

approvazione verbali e provvedimenti. 
11.4.  Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU: approvazione verbali e 

provvedimenti. 
11.5.  Rapporto di riesame ciclico del CdLM in SANU. 
11.6.  Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in Farmacia – anno 2021. 
11.7.  Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in CTF– anno 2021. 
11.8.  Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in SANU – anno 2021. 
11.9.  Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche – 

anno 2021. 
 

12. Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  
12.1.  Posto di Professore di II fascia - S.C.03/D2- S.S.D. CHIM/09 da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
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Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo 
stesso SC oggetto del posto medesimo.  

12.2. Posto di Professore di II fascia - S.C. 07/I1 - S.S.D.AGR/16 da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo 
stesso SC oggetto del posto medesimo.   

12.3. Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/B1- S.S.D.  CHIM/03 da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo 
stesso SC oggetto del posto medesimo.  

 
_____________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

- Il Prof. Galli entra in collegamento alle ore 11.51 durante la trattazione del p. 2 
dell’OdG. 

- La Prof. Marinozzi abbandona il collegamento alle ore 12 durante la trattazione 
del p. 11.1 dell’OdG. 

- Il Dott. De Vincenzi abbandona il collegamento alle ore 12.28 durante la 
trattazione del p. 11.3 dell’OdG. 

- Il Prof. Moretti abbandona il collegamento alle ore 12.29 durante la trattazione 
del p. 11.3 dell’OdG e prosegue la partecipazione al Consiglio via Teams. 
 

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

1.1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 25.11.2021. 
 

Il Presidente 
Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ordinaria 
del 25 novembre 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 25 novembre 2021;  
All’unanimità  

Delibera 
di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento del 25 
novembre 2021. (Allegato n. 1) 


______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto: 
 
 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 

294301 del 26/11/2021 avente per oggetto: Votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo e della Commissione di 
Garanzia degli Studenti della Regione Umbria – 15 e 16 dicembre 2021 – Modalità di 
svolgimento della campagna elettorale. 

 dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera prot. 
n. 294363 del 26/11/2021 avente per oggetto: Comunicazione di sopralluogo. 

 dalla Sig.na Merlini la lettera del 26/11/2021 avente per oggetto: Richiesta banchetti 
e accoglienza studenti. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 
294813 del 29/11/2021 avente per oggetto: Note esplicativo-operative finalizzate ad 
accrescere le competenze delle strutture in materia di Centri di Ricerca di Ateneo. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 294820 del 29/11/2021 avente per oggetto: 
Fondo Giovani – Assegnazione risorse ai sensi dell’Art. 3 D.M. n. 1047/2017 e Art. 4 
D.M. n. 989/2019 – Annualità 2017, 2018, 2019 e 2020. 

 dal Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione e la Cooperazione 
internazionale – Prof.ssa Stefanelli la lettera del 29/11/2021 avente per oggetto: 
Infoday Erasmus+ (06/12/2021, h. 10.30 – Aula Magna del Rettorato). 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 296607 
del 01/12/2021 avente per oggetto: Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera: anticipazione fine anno accademico 1° anno coorte A.A. 2019/2020. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 296876 del 01/12/2021 avente per oggetto: 
Ricostituzione Collegio dei Revisiori dei Conti dell’Università degli Studi di Perugia 
per il quadriennio 2021/2025 ai sensi dell’art. 25, comma 3 dello Statuto di Ateneo, 
con decorrenza dal 29/11/2021. 

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 
297326 del 02/12/2021 avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle 
lingue straniere non rientranti tra le attività di base, caratterizzanti ovvero 
affini/integrative. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 
298453 del 03/12/2021 avente per oggetto: Votazioni per l’elezione delle 
rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo e della Commissione di 
Garanzia degli Studenti della Regione Umbria – 15 e 16 dicembre 2021 – Consegna 
liste elettorali. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera del 06/12/2021 
avente per oggetto: D.L.vo n. 81/2008 e normative connesse – Idoneità con 
prescrizione – Dr.ssa Bianchi Roberta. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 300117 del 06/12/2021 avente per oggetto: 
Comunicazione date consegna kit test sierologici e antigenici destinati agli studenti. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
300649 del 07/12/2021 avente per oggetto: Personale di categoria EP – Retribuzione 
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di risultato anno 2020 – Attribuzione incarichi, fasce economiche e Retribuzione di 
posizione anno 2021. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 303024 del 10/12/2021 avente per oggetto: 
Fomdo Italiano per la Scienza – Bando 2021. Indicaziomi operative per la 
partecipazione. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 
303606 del 13/12/2021 avente per oggetto: Servizi di copertura assicurativa di 
Ateneo – Modelli di segnalazione sinistro e relativa modalità di compilazione. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 304019 del 13/12/2021 avente per oggetto: 
Dr.ssa Elisabetta Buia – Categoria C, area amministrativa – Assegnazione sede di 
servizio. 

 dalla Prof.ssa Massari la lettera del 13/12/2021 avente per oggetto: Comunicazione 
su Dr.ssa Pismataro, vincitrice Borsa di Ricerca nell’ambito del Grant “Post-
Doctoral Fellowships – Anno 2022”, emanato dalla Fondazione Umberto Veronesi. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 305538 del 15/12/2021 avente per oggetto: 
Integrazione nota avente per oggetto: proroga ferie anno 2021 – Nota prot. n. 294130 
del 26/11/2021 - Adempimenti. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 15/12/2021 avente per oggetto: Comunicazione 
conduzione webinar su preparazioni geleniche in farmacia e teriffe dei medicinali 
quale corso di aggiornamento per i farmacisti della regione Puglia. 
 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 
 

 
 al Rettore la lettera prot. n. 295989 del 30/11/2021 avente per oggetto: Prof.ssa 

Pagano Cinzia – Assunzione in servizio dal 30/11/2021. 
 

 
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. 81/2021: “Approvazione accordo di confidenzialità reciproca con la 

Società PIZETA PHARMA SPA – Resp. Prof. Luana Perioli. 
 

Il Consiglio 
 

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

 

3.2. D.D. n. 82/2021: “Procedura comparativa attività di tutorato indetta con D.D. N. 
71/2021 – Approvazione atti”. 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.3. D.D. n. 83/2021: “Procedura compartiva preliminare alla stipula di contratti 
per attività di tutorato. Progetto POT-FARMACIA 2020-2021. Integrazione di 
cui al D.D. N. 69/2021 – 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. 84/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa per attività di orientamento. Progetto 
POT-FARMACIA 2020-2021 di cui al D.D. N. 74_2021- Approvazione atti”. 

 

Il Consiglio 
 

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

 
3.5. D.D. n. 85/2021: “Nomina commissione giudicatrice della procedura 

comparativa per attività di tutorato l. 170/2003 – corso di laurea magistrale in 
biotecnologie farmaceutiche di cui al D.D. N. 80/2021. 

 

Il Consiglio 
 

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

 
3.6. D.D. n. 86/2021: “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - Resp. Scientifico: Prof. Antonio Macchiarulo. 

 

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. 87/2021: “Procedura comparativa attività di tutorato indetta con D.D. 
N.71/2021 – Approvazione atti”. 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.8. D.D. n. 88/2021: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti 
per attività di tutorato. Progetto “POT-FARMACIA 2020-2021 Integrazione di cui 
al D.D.N.69/2021 - Rinuncia e scorrimento della graduatoria. 

 

Il Consiglio 
 

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

Il Presidente 
 

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

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

comunica  

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

 

4.1. D.S.A. n. 52/2021: “Integrazione al D.S.A. N. 50/2021. Proposta di storno tra 
voci coan di costo – budget economico e voci coan di investimento”. 

 
 

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 
 

4.2. D.S.A. n. 53/2021: “Proposta di trasferimento di disponibilità da budget 
economico a budget di investimento – PJ 4MASTERTLP – Resp. Prof. Luana 
Perioli”. 

 
 

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 
 

4.3. D.S.A. n. 54/2021: “Proposta di variazioni per maggiori entrate senza vincolo di 
destinazione per trasferimento interno. PJ 2ECONOMIE_VIVANI – Resp. Prof. 
Riccardo Vivani”. 

 

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

______________________________________________________________________________ 
 

4.4. D.S.A. n. 55/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione  
 per trasferimento interno sul PJ 7PON_FG – Resp. Prof. Francesco Galli”. 

 
 

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 
 

4.5. D.S.A. n. 56/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione  
 al Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ 5PREMLAUREA_ALDOTIRALTI”. 

 
 

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 
  



Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2021 – Verbale n. 18-2021 
 
 
 

16 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 
5.1. Dr.ssa Maria Chiara Pismataro – Borsa di ricerca nell’ambito del grant “Post-

Doctoral Fellowships – anno 2022” - Resp. Dr.ssa Serena Massari. 
 

Il Presidente riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative 
motivazioni.  
 
Dall’1 gennaio e fino al 31 dicembre 2022 sarà presente in Dipartimento la Dr.ssa Maria 
Chiara Pismataro, nell’ambito del grant “Post-Doctoral Fellowships – anno 2022” 
emanato dalla Fondazione Umberto Veronesi, per lo svolgimento di un Progetto dal 
titolo: “Synthetic Lethality by Polθ degradation as an innovative approach in Precision 
Medicine Oncology”(lettera della Dr.ssa Massari del 13.12.2021). 
 
 
Il Consiglio prende atto.  
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 
OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
 
6.1. Contratto di ricerca preclinica con la Ditta Dompè farmaceutici SPA di Milano- 

Responsabile scientifico Dott. Michela Codini. 
 

Il Presidente 
 
comunica che è pervenuta dal Prof. Tommaso Beccari la richiesta di approvazione di 
di un Contratto di ricerca preclinica tra la Società Dompè Farmaceutici S.p.A. con sede 
legale in Milano e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per lo svolgimento di una 
ricerca sul tema “Valutazione e studio di fattibilità in ambito nutrizionale, dell’efficacia 
di un integratore alimentare ricco in proantocianidine di tipo B nella prevenzione e 
come coadiuvante della cura di patologie cardiovascolari” nell’ambito del Progetto 
“Alimentazione e integrazione alimentare come strumento di prevenzione in 
popolazioni a rischio” a valere su Fondo Crescita Sostenibile-Proposta progettuale n. 
1798 bando MISE D.M. 02/08/2019 e successivo DD 02/10/2019.  
Il contratto, sotto la responsabilità scientifica per il Dipartimento della Dr.ssa  Michela 
Codini, avrà una durata pari al periodo che decorre dalla data di sottoscrizione fino al 
30 maggio 2022 e prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un corrispettivo 
complessivo di Euro 32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA di legge che verrà erogato 
in due rate di uguale importo: Euro 16.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA di legge alla fi-
rma del contratto medesimo ed Euro 16.000,00 (sedicimila/00) oltre IVA di legge al 
termine del contratto ed entro il 30/05/2021. Al contratto sono allegati i dettagli 
scientifici e il relativo piano finanziario (Allegato n. 4). 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento l’approvazione del suddetto 
Contratto di ricerca preclinica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 

 
- di approvare la stipula del Contratto di ricerca commissionata in ambito commerciale 
con la Società la Società Dompè Farmaceutici S.p.A. con sede legale in Milano per lo 
svolgimento di una ricerca sul tema “Valutazione e studio di fattibilità in ambito 
nutrizionale, dell’efficacia di un integratore alimentare ricco in proantocianidine di tipo 
B nella prevenzione e come coadiuvante della cura di patologie cardiovascolari”, sotto 
la responsabilità scientifica della Dr.ssa Michela Codini, e il relativo piano finanziario. 
Il contratto si concluderà il 20 maggio 2022 e prevede l’erogazione a favore del 
Dipartimento di un corrispettivo complessivo di Euro 32.000,00 (Trentaduemilaeuro/00) 
oltre IVA di legge. 
______________________________________________________________________________ 
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6.2. Accordo di cooperazione Interuniversitaria con il Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia – Responsabile 
Scientifico: Prof. Stefano Giovagnoli. 

 
Il Presidente 

 
comunica che è pervenuta dal Prof. Stefano Giovagnoli la richiesta di approvazione di 
un Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria tra il Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, 
e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per una collaborazione nello sviluppo della 
ricerca scientifica e della didattica nei campi e nelle discipline di comune interesse.  
L’accordo di cooperazione prevede la stipula, di volta in volta, di specifici contratti e 
accordi esecutivi ed avrà una durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, con possibilità di proroga.  
Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sarà il Prof. 
Stefano Giovagnoli con il compito di coordinare tutte le azioni volte ad individuare le 
singole attività da realizzare. 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento l’approvazione del suddetto 
Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 

 

- di approvare la stipula dell’Accordo quadro di cooperazione interuniversitaria 
(Allegato n. 5) tra il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università 
degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
per una collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica e della didattica nei 
campi e nelle discipline di comune interesse, sotto la responsabilità scientifica per il 
Dipartimento del Prof. Stefano Giovagnoli. 
 

______________________________________________________________________________ 
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6.3. Contratto di ricerca commissionata da terzi con la Chiesi Farmaceutici s.p.a - Resp. 
Prof. Antimo Gioiello. 

 
Il Presidente 

 
comunica che è pervenuta dal Prof. Antimo Gioiello la richiesta di approvazione del 
rinnovo di un Contratto di ricerca commissionata da terzi in ambito commerciale tra la 
Società Chiesi Farmaceutici S.p.A. con sede legale in Parma e il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, per lo svolgimento di una ricerca sul tema “Sviluppo ed applicazione 
della flow chemistry per la preparazione di nuove entità chimiche” (articolata in 
una serie di attività concordate tra le Parti e descritte in apposito programma tecnico-
scientifico) sotto la responsabilità scientifica dello stesso Prof. Gioiello.  
Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione con 
possibilità di rinnovo e prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un 
corrispettivo complessivo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA di legge che 
verrà erogato in tre rate dai seguenti importi: Euro 13.000,00 (tredicimila/00) oltre IVA 
di legge entro 15 giorni lavorativi dalla data di efficacia del contratto medesimo; Euro 
13.000,00 (tredicimila/00) oltre IVA di legge dopo 6 (sei) mesi dalla stessa data e a 
seguito di una relazione intermedia da parte del Dipartimento; e il restante importo di 
Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre IVA di legge al termine di tutta l’attività di 
ricerca e dopo consegna della relazione finale attestante i risultati raggiunti. Al 
contratto sono allegati i dettagli scientifici e il relativo piano finanziario (Allegato n. 6). 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio di Dipartimento l’approvazione del rinnovo del 
suddetto Contratto di ricerca commissionata. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 

 
- di approvare la stipula del Contratto di ricerca commissionata con la Società Chiesi 
Farmaceutici S.p.A. con sede legale in Parma per lo svolgimento di una ricerca sul tema 
“Sviluppo ed applicazione della flow chemistry per la preparazione di nuove 
entità chimiche”, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Antimo Gioiello, e il 
relativo piano finanziario. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 
OGGETTO: Finanziamento ricerca di base esercizio 2021. 
 
Il Presidente informa che quest’anno il fondo per la ricerca di base è stato incrementato 
passando dal 1.200.000,00 euro degli anni precedenti a 2 milioni di euro.  
Gli Organi di Ateneo hanno deliberato di ripartire questo stanziamento nel seguente 
modo: 

a) destinare, come negli anni precedenti, una parte del finanziamento, 1.000,00 euro 
pro capite, ai ricercatori; 

b) utilizzare la restante parte (un po’ più di un milione di euro) per stimolare la 
riorganizzazione della ricerca già approvata con l’attivazione delle Azioni di Ateneo 
e dei relativi Work Packages. A tal fine è stata trasmessa a tutta la comunità 
accademica una nota per mezzo della quale è stata aperta la campagna di 
adesioni tramite il sistema di mailing-list specifiche alle Azioni e ai Work Packages 
(16) di cui al Piano di Ateneo. Per ogni Work Package è stato individuato un 
referente che si occuperà di coordinare un unico progetto di ricerca “su un 
modello che è collaborativo e non competitivo” che sarà finanziato.  

 
Per quanto attiene al punto b) a breve verrà pubblicato un apposito bando, mentre 
riguardo al punto a) il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha stabilito di calcolare 
l’entità di tale quota moltiplicando il valore di 1.000,00 euro per il numero dei 
professori/ricercatori, compresi i ricercatori a tempo determinato, risultanti in servizio 
presso ogni Dipartimento alla data del 1° novembre 2021.  
Sulla base di ciò, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha ricevuto la quota di 
46.000,00 euro ed ora si pone la necessità di ripartire questa somma.  
Il Presidente ricorda che finora gli importi annuali ricevuti sono sempre stati divisi pro 
capite. È comunque possibile individuare una formula alternativa, come per esempio 
finanziare uno o più progetti di ricerca o qualsiasi altra attività.  
 
Il punto in discussione è stato portato all’attenzione della Giunta di Dipartimento nella 
seduta del 14.12.2021. La Giunta unanime ha proposto di ripartire la somma assegnata 
relativa al “Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale, anno 2021” pari a 
46.000,00 euro in quota pro capite per ricercatore/gruppo di ricerca analogamente ai 
precedenti anni come di seguito riportato:  
 

Conte, Beccari, Albi, Codini, Traina, Conte;     € 5.000,00 
Nocchetti, Vivani, Pica, Donnaddio;      € 4.000,00 
Santi, Marini, Temperini, Bagnoli, Rosati, Lanari, Sancineto;  € 7.000,00 
Cecchetti, Tabarrini, Barreca, Manfroni, Sabatini, Massari;  € 6.000,00 
Cardinali, Corte, De Vincenzi;       € 3.000,00 
Ricci, Ambrogi, Giovagnoli, Perioli, Schoubben, Pagano;  € 6.000,00 
Moretti, Villarini, Galli, Morlando, Sardella, Marcotullio, Zadra; € 7.000,00 
Macchiarulo, Gioiello, Marinozzi, Camaioni, Carotti;   € 5.000,00 
Cossignani, Blasi, Ianni;        € 3.000,00 
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Si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio fa propria la proposta della 
Giunta e all’unanimità  

delibera 
di ripartire in quota pro capite per ricercatore/gruppo di ricerca la somma assegnata di 
46.000,00 euro relativa al “Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale, anno 
2021” come di seguito riportato:  
 

Conte, Beccari, Albi, Codini, Traina, Conte;     €. 5.000,00 
Nocchetti, Vivani, Pica, Donnaddio;      €. 4.000,00 
Santi, Marini, Temperini, Bagnoli, Rosati, Lanari, Sancineto;  €. 7.000,00 
Cecchetti, Tabarrini, Barreca, Manfroni, Sabatini, Massari;  €. 6.000,00 
Cardinali, Corte, De Vincenzi;       €. 3.000,00 
Ricci, Ambrogi, Giovagnoli, Perioli, Schoubben, Pagano;  €. 6.000,00 
Moretti, Villarini, Galli, Morlando, Sardella, Marcotullio, Zadra; €. 7.000,00 
Macchiarulo, Gioiello, Marinozzi, Camaioni, Carotti;   €. 5.000,00 
Cossignani, Blasi, Ianni;        €. 3.000,00 

 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: Atti negoziali. 

 

Questo punto all’Odg viene ritirato. 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 
OGGETTO: Varie ed eventuali. 
 

Non ci sono argomenti in discussione a questo punto dell’O.d.G. 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 6.12.2021 ristretta ai 

Proff. di I e II fascia ai Ricercatori e ai Rappresentanti degli studenti. 
 

Il Presidente 
Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ristretta ai 
Proff. di I e II fascia ai Ricercatori e ai Rappresentanti degli studenti del 6 dicembre 
2021 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, nel 
testo pubblicato in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Dipartimento seduta 
ristretta ai Proff. di I e II fascia ai Ricercatori e ai Rappresentanti degli studenti del 6 
dicembre 2021;  
All’unanimità  

Delibera 
di approvare il verbale della seduta ristretta ai Proff. di I e II fascia ai Ricercatori e ai 
Rappresentanti degli studenti del 6 dicembre 2021. (Allegato n. 7) 
 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Didattica (in assenza della componente del PTA). 
 
11.1. Verbale Commissione paritetica per la didattica del 16.9.2021. 

 

Il Presidente 

Visto il c. 1 dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche. 
Preso atto del verbale della Commissione paritetica per la didattica del 16.9.2021  
Accertato che il suddetto documento è stata inserito in Area riservata il 14.12.2021.  
 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

- prende atto  di quanto riportato nel Verbale della Commissione paritetica per la 
didattica del 16.9.2021  (Allegato n. 8). 

______________________________________________________________________________ 
  



Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2021 – Verbale n. 18-2021 
 
 
 

26 
 

11.2. Verbale Commissione paritetica per la didattica del 12.11.2021. 
 

Visto il c. 1 dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche. 
Preso atto del verbale della Commissione paritetica per la didattica del 12.11.2021  
Accertato che il suddetto documento è stata inserito in Area riservata il 14.12.2021.  
 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

- prende atto  di quanto riportato nel Verbale della Commissione paritetica per la 
didattica 12.11.2021  (Allegato n. 9). 

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

 

Questo punto all’OdG viene ritirato. 
______________________________________________________________________________ 
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11.4. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU: approvazione verbali e 
provvedimenti. 

 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 4 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in SANU presieduto 
dal Presidente del corso, Prof. Lina Cossignani, nella seduta del 13.12.2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

- di approvare il Verbale n. 4 del 13.12.2021 del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in SANU (Allegato n. 10). 

 
 

______________________________________________________________________________ 
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11.5. Rapporto di riesame ciclico del CdLM in SANU. 
 

Visto il documento dell’ANVUR “Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di 
Studio Universitari” (versione del 10.08.2017) che prevede la compilazione del Rapporto 
di Riesame ciclico, quale strumento per un’autovalutazione approfondita 
dell’andamento complessivo del CdS, con una periodicità non superiore ai 5 anni. 
Considerato che Il Rapporto di Riesame ciclico deve essere presentato mediante 
compilazione diretta nell’applicativo “Riesame 2.0”, disponibile in area Riservata e 
accessibile tramite le credenziali uniche di Ateneo.   
Tenuto conto delle “Indicazioni operative per la redazione del Rapporto di Riesame 
ciclico”, il cui aggiornamento è stato approvato nella riunione del Presidio della Qualità 
del 1° ottobre u.s.  
 Preso atto del rapporto di riesame ciclico relativo al CdLM in SANU, presentato dalla 
Prof. Cossignani, Presidente del Consiglio del corso di studio e debitamente validato 
dal Responsabile della Qualità di Dipartimento, Prof. Vivani. 
Accertato che il documento in oggetto è stato inserito in area riservata 
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione delle diverse componenti del Rapporto del riesame ciclico del CdLM in 
SANU.  
Dopo ampia discussione ed analisi della relazione del documento circa gli obiettivi 
formativi, le azioni che il CdS intende intraprendere, la tempistica della realizzazione 
nonché le modalità di verifica attraverso gli indici di valutazione che il Corso di Studio 
ha inteso adottare,  
 

Delibera 
 

All’unanimità di approvare il Rapporto di Riesame Ciclico del CdLM in SANU, fatte salve 
eventuali modifiche proposte dal Presidio di Qualità di Ateneo. (Allegato n. 11) 


______________________________________________________________________________ 
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11.6. Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in Farmacia – anno 2021. 
 

Il Presidente 

 

Vista la nota del Presidente del Presidio della Qualità Prof. Massimiliano Marianelli prot. 
n. 285338 del 12.11.2021 avente per oggetto. “Scheda di monitoraggio annuale 2021”. 

Vista la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in Farmacia presentata 
dal Coordinatore del corso di studio Prof. Marcotullio. 

Accertato che il documento in oggetto è stato inserito in area riservata 
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione delle diverse componenti della Scheda di monitoraggio annuale – anno 
2021 del CdLM in Farmacia  
 

Delibera 
 

All’unanimità di approvare la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in 
Farmacia (Allegato n. 12) 
 

______________________________________________________________________________ 
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11.7. Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in CTF– anno 2021. 
 

Il Presidente 

 

Vista la nota del Presidente del Presidio della Qualità Prof. Massimiliano Marianelli prot. 
n. 285338 del 12.11.2021 avente per oggetto. “Scheda di monitoraggio annuale 2021”. 

Vista la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in CTF presentata dal 
Coordinatore del corso di studio Prof. Tabarrini. 

Accertato che il documento in oggetto è stato inserito in area riservata 
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione delle diverse componenti della Scheda di monitoraggio annuale – anno 
2021 del CdLM in CTF 
 

Delibera 
 

All’unanimità di approvare la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in 
CTF (Allegato n. 13) 
 
______________________________________________________________________________ 
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11.8. Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in SANU – anno 2021. 
 

Il Presidente 

 

Vista la nota del Presidente del Presidio della Qualità Prof. Massimiliano Marianelli prot. 
n. 285338 del 12.11.2021 avente per oggetto. “Scheda di monitoraggio annuale 2021”. 

Vista la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in SANU presentata dal 
Presidente del Consiglio del corso di studio Prof. Cossignani. 

Accertato che il documento in oggetto è stato inserito in area riservata 
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione delle diverse componenti della Scheda di monitoraggio annuale – anno 
2021 del CdLM in SANU 
 

Delibera 
 

All’unanimità di approvare la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in 
SANU (Allegato n. 14) 
 
______________________________________________________________________________ 
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11.9. Scheda di monitoraggio annuale del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche – anno 
2021. 

 

Il Presidente 

 

Vista la nota del Presidente del Presidio della Qualità Prof. Massimiliano Marianelli prot. 
n. 285338 del 12.11.2021 avente per oggetto. “Scheda di monitoraggio annuale 2021”. 

Vista la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in Biotecnologie 
Farmaceutiche presentata dal Presidente del Consiglio del corso di studio Prof. Servillo. 

Accertato che il documento in oggetto è stato inserito in area riservata 
Invita il Consiglio a deliberare.  

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione delle diverse componenti della Scheda di monitoraggio annuale – anno 
2021 del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche 
 

Delibera 
 

All’unanimità di approvare la Scheda di monitoraggio annuale – anno 2021 del CdLM in 
Biotecnologie Farmaceutiche (Allegato n. 15) 
 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  
 
12.1. Posto di Professore di II fascia - S.C.03/D2- S.S.D. CHIM/09 da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto 
del posto medesimo. 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 ha 
assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il SC 03/D2 e 
SSD CHIM/09 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al 
medesimo SSD del posto. 
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard 
qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento 
con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 
Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la quantità e 
la qualità, delle attività didattiche nel SC 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e 
normativa dei medicinali SSD CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo di 
insegnamenti (corsi e moduli). Per gli insegnamenti di cui il candidato ha avuto 
la titolarità, saranno presi in considerazione gli esiti della valutazione da parte 
degli studenti sulla soddisfazione complessiva. Sarà altresì valutata nel SSD 
CHIM/09, l’attività didattica integrativa e le attività didattiche svolte nell’ambito 
della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e del Master attivi 
presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la continuità nella 
partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni e il 
tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi 
di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato; 
 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: il candidato possieda una 
qualità elevata nella produzione scientifica sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione (Indice 
Hirsch, numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni per 
pubblicazione, impact factor totale e impact factor medio per pubblicazione). Si 
richiede che venga valutata la congruità delle pubblicazioni con il SSD in oggetto, 
nonché l’intensità e la continuità temporale delle stesse. Verrà altresì valutata 
l’innovatività, l’originalità e il rigore metodologico di ciascuna pubblicazione 
nonché il tipo di apporto individuale (primo autore e/o autore di riferimento). Si 
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richiede che il candidato abbia organizzato, partecipato e diretto gruppi di 
ricerca nel SC 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali – 
SSD CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo, anche attraverso 
collaborazioni specifiche con scienziati di enti/istituzioni nazionali e 
internazionali; abbia partecipato a congressi e convegni nazionali e internazionali 
in qualità di relatore, abbia fatto parte di comitati editoriali, abbia conseguito 
titolarità di brevetti. 

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del 
suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 03/D2 SSD CHIM/09 la 
Dott.ssa Aurélie Marie-Madeleine Denise Schoubben già ricercatore a tempo 
indeterminato, afferente al SC 03/D2, presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 
in quanto la Dott.ssa Aurélie Marie-Madeleine Denise Schoubben, in possesso dell’ASN 
nel SC 03/D2, conseguita in data 1.12.2014 per la II fascia e in data 31.10.2018 per la I 
fascia, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare pienamente gli 
standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di 
ciò ad una Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto 
Regolamento. 
 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Aurélie Marie-Madeleine Denise Schoubben 
con cui la medesima attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza 
di cui alla legge n. 76/2016, con un professore appartenente al dipartimento che 
effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 03/D2 e profilo SSD 
CHIM/09, si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica: garantire 
la copertura di insegnamenti inerenti il SC 03/D2, SSD CHIM/09; Attività 
scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del SC 03/D2, 
SSD CHIM/09 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 16 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 15 giorni. 
 

 
  



Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2021 – Verbale n. 18-2021 
 
 
 

36 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori 
ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un posto di 
professore di II fascia assegnato nel SC 03/D2 SSD CHIM/09 per le esigenze di 
questo Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa Aurélie Marie-Madeleine 
Denise Schoubben, già Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC 03/D2 
ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC, in quanto, alla luce di quanto sopra 
evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa  Aurélie Marie-Madeleine 
Denise Schoubben possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard 
qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 03/D2 profilo SSD 
CHIM/09 - il Consiglio all’unanimità 

 , delibera quanto segue: 
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica: garantire 

la copertura di insegnamenti inerenti il SC 03/D2, SSD CHIM/09; Attività 
scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del SC 03/D2, 
SSD CHIM/09 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 16 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 15 giorni. 
 

______________________________________________________________________________ 
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12.2. Posto di Professore di II fascia - S.C. 07/I1 - S.S.D.AGR/16 da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto 
del posto medesimo. 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/11/2021 ha 
assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il SC 07/I1 e 
SSD AGR/16 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al 
medesimo SSD del posto. 
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard 
qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento 
con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 
Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 
1. sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che, anche tenuto conto dei periodi di congedo fruiti ai sensi 
di legge, venga valutato il volume e la continuità, la quantità e la qualità delle 
attività svolte, con particolare riferimento a quelle relative al SC 07/I1 ovvero al 
SSD AGR/16 Microbiologia Agraria. Sarà altresì valutata la continuità nella 
partecipazione agli esami di profitto, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, 
ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea e delle tesi di 
dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato ha avuto 
la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da parte 
degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione 
complessiva. 

2. sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi siano state: la direzione di 
almeno un gruppo di ricerca nazionale, ovvero la partecipazione progetti di ricerca 
nazionali e internazionali; la partecipazione in qualità di relatore a congressi e 
convegni nazionali e internazionali; l’organizzazione di congressi nazionali o 
internazionali; la partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal Ministero; la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
una qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione, sia in 
termini di intensità, innovatività e continuità temporale della stessa.  

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 
2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del 
suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 07/I, SSD AGR/16 la Dott.ssa 
Laura Corte già ricercatore a tempo indeterminato, afferente al SC 07/I1, presso il 
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Dipartimento di   Scienze Farmaceutiche, in quanto la Dott.sa Laura Corte, in possesso 
dell’ASN nel SC 07/I1, conseguita in data 14/06/2018, alla luce del suo curriculum 
complessivo, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si 
demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione che sarà 
nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 
 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Laura Corte con cui il medesimo attesta di 
non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto 
di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76/2016, con un 
professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 07/I1 e profilo SSD 
AGR/16, si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica: 
garantire la copertura di insegnamenti inerenti il SC 07/I1, SSD AGR/16; Attività 
scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del SC 07/I1, 
SSD AGR/16. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- la sede di servizio: Sede distaccata – Borgo XX Giugno.  
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12   
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori 
ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un posto di 
professore di II fascia assegnato nel SC 07/I1 SSDAGR/16 per le esigenze di 
questo Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa Laura Corte, già 
Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC 07/I1, presso il Dipartimento 
di   Scienze Farmaceutiche ed in possesso dell’ASN nel medesimo SC, in quanto, 
alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa 
Laura Corte  possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 
sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 
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 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 07/I1 profilo SSD 
AGR/16- il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica: 
garantire la copertura di insegnamenti inerenti il SC 07/I1, SSD AGR/16; Attività 
scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del SC 07/I1, 
SSD AGR/16.  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

- la sede di servizio: sede distaccata Borgo XX Giugno 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
Inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

______________________________________________________________________________ 
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12.3. Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/B1- S.S.D.  CHIM/03 da coprire mediante 
chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, 
riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto 
del posto medesimo. 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/11/2021              
ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il SC 03/B1 
- Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici e SSD CHIM/03 - Chimica 
Generale ed Inorganica a valere sulle risorse di cui al D.M.   561/2021, da reclutare 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori 
a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale ed afferenti al 
medesimo SSD del posto. 
 
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 
240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard 
qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento 
con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 
Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la qualità e 
quantità delle attività didattiche svolte (moduli e corsi) con particolare 
riferimento a quelle relative al S.C. 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche 
e Sistemi Inorganici ovvero SSD CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, di 
non meno di 6 CFU, negli ultimi cinque A.A.. Sarà altresì valutata la continuità 
nella partecipazione agli esami di profitto, le esercitazioni ed il tutoraggio agli 
studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di 
laurea magistrale e delle tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e 
dei corsi di cui il candidato ha avuto la titolarità si prenderanno in 
considerazione gli esiti della valutazione da parte degli studenti, facendo 
specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione complessiva. 

 
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: il candidato possieda una 

qualità elevata nella produzione scientifica sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione (indice 
di Hirsch, numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni, impact 
factor totale ed impact factor medio), sia in termini di congruità con il S.S.D. in 
oggetto, intensità ed innovatività nonché di continuità temporale, negli ultimi 5 
anni, della stessa e del tipo di apporto individuale (primo autore e/o autore di 
riferimento).   
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca verranno esaminati: 
a) organizzazione, direzione, o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali del S.S.D. in oggetto e affini; 
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b) conseguimento della titolarità di brevetti riferiti al S.S.D. in oggetto; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali nel settore SSD in oggetto e affini; 
d) partecipazione a comitati scientifici/organizzatori di congressi e convegni 
nazionali e internazionali nel settore SSD in oggetto e affini; 
e) partecipazione ad editorial board o collaborazione come guest editor per 
riviste scientifiche internazionali nel settore SSD in oggetto e affini; 
f) partecipazione ufficiale a progetti di ricerca finanziati con procedure di 
revisione fra pari nel settore SSD in oggetto e affini.  

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto 
posto, la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di 
selezione riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti 
allo stesso SC oggetto del bando medesimo. 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC 03/B1 - Fondamenti delle 
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, profilo SSD CHIM/03 - Chimica Generale ed 
Inorganica - si propone quanto segue: 
le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: 

- attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti inerenti il settore 
concorsuale SC 03/B1- SSD CHIM/03 e comunque nel rispetto del Regolamento 
sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, 
art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica (in vigore dal 15 
febbraio 2017), D.R. 265 del 2.03.2017, nonché di partecipare continuativamente 
agli esami di profitto ed alla supervisione di tesi di laurea, laurea magistrale e 
dottorato di ricerca internazionale; 

 
- attività scientifica: Consolidamento del coordinamento e della responsabilità 

del laboratorio di Chimica Inorganica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
in cui si svolgono attività scientifiche su temi specifici del SSD CHIM/03 e, in 
particolare, inerenti la sintesi e caratterizzazione di materiali inorganici lamellari 
funzionali, nonché il loro impiego nel campo della catalisi eterogenea, dei 
compositi polimerici, dei conduttori protonici e come supporti di specie 
biologicamente attive; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Polo Chimico, Via del Liceo 1, 06123 Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: quindici (15); 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
inglese; 
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- il termine per la presentazione delle domande: pari a 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando. 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal 
Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità, approva, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, 
comma 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge 240/2010, la copertura di un posto di professore di II fascia 
assegnato nel SC 03/B1 - Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici e SSD CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica mediante chiamata 
del vincitore della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli 
ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale nel SC oggetto del bando e che siano afferenti allo stesso SC oggetto 
del bando medesimo, di cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la 
pubblicazione del relativo bando. 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - SC 03/B1 - Fondamenti 
delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, profilo SSD CHIM/03 - Chimica 
Generale ed Inorganica - il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 
 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: 
- attività didattica: attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti 

inerenti il settore concorsuale SC 03/B1- SSD CHIM/03 e comunque nel rispetto 
del Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento 
dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 
didattica (in vigore dal 15 febbraio 2017), D.R. 265 del 2.03.2017, nonché di 
partecipare continuativamente agli esami di profitto ed alla supervisione di tesi 
di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca internazionale; 
 

- attività scientifica: Consolidamento del coordinamento e della responsabilità 
del laboratorio di Chimica Inorganica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
in cui si svolgono attività scientifiche su temi specifici del SSD CHIM/03 e, in 
particolare, inerenti la sintesi e caratterizzazione di materiali inorganici lamellari 
funzionali, nonché il loro impiego nel campo della catalisi eterogenea, dei 
compositi polimerici, dei conduttori protonici e come supporti di specie 
biologicamente attive; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Polo Chimico, Via del Liceo 1, 06123 Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: quindici (15); 
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- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 
in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: 
inglese; 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 15 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando. 

 
_____________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 13.15.

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


