
 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 7-2021 

 

Il 7 maggio 2021 alle ore 15 presso l’Aula A di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche a distanza e in modalità telematica ai sensi del "Regolamento temporaneo per 

lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020). 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia 

CARDINALI Gianluigi  X  

CECCHETTI Violetta X   

MACCHIARULO Antonio X   

RICCI Maurizio X   

 

Professori di ruolo II fascia 

ALBI Elisabetta X   

AMBROGI Valeria X   

BARRECA Maria Letizia X   

BECCARI Tommaso X   

CAMAIONI Emidio X   

CAROTTI Andrea X   

COSSIGNANI Lina X   

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   

MORLANDO Mariangela X   

NOCCHETTI Morena X   

PERIOLI Luana X   

SABATINI Stefano X   

SANTI Claudio X   

SARDELLA Roccaldo X   
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TABARRINI Oriana X   

TEMPERINI Andrea X   

VIVANI Riccardo X   

    

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   

TIRALTI Maria Cristina  X  

TRAINA Giovanna X   

VILLARINI Milena X   

ZADRA Claudia X   

 

Ricercatori a tempo determinato 

DONNADIO Anna X   

IANNI Federica X   

MASSARI Serena 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   
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BIRCOLOTTI Francesco  X  

MICHELUCCI Maurizio  X  

PEDUCCI Roberto X   

PERSIA Diana X   

SPACCATINI Cristiano X   

VERDUCCI Giuseppa X   

Segretario Verbalizzante    

PEDUCCI Monia X   

 

P: presente – AG: assente giustificato – AI: assente ingiustificato 

 

 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento: 62  

- Professori di I fascia:   4 

- Professori di II fascia: 24 

- Ricercatori: 14 

- Ricercatori a tempo determinato:   5 

- Rappresentanti degli Studenti:   8 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo:  7 

- Segretario Verbalizzante:   1  

 

_______________________________________________________________________________________ 
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L’adunanza presso l’Aula A del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di Via del Liceo 1 sia per il Presidente 

che per il Segretario è tenuta in video e audio conferenza, mediante l’utilizzo della piattaforma Teams messa 

a disposizione dell’Ateneo. 

Presiede la seduta la Prof. Violetta Cecchetti. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dr.ssa Monia 

Peducci. 

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 19.4.2021. 

2. Comunicazioni.  

3. Ratifica Decreti. 

4. Comunicazione Decreti.  

5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

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

6bis. Spin off Accademico Sybilla Biotech s.r.l.: modifica Allegato n. 3. 

7. Progetto Dipartimenti di Eccellenza. Strumento Biodesy: determinazioni. 

8. Convenzione per lo svolgimento delle attività didattiche erogate per il Master di II livello in Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie. 

9. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione quadro tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno (AP). 

10. Percorsi per le competenze trasversali: 

a) Progetto Formativo con l’Istituto scolastico Liceo Scientifico “G. Alessi” di Perugia. 

b) Progetto Formativo con il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di 

Assisi (Pg). 

c) Progetto Formativo con il Liceo Classico “Jacopone da Todi” di Todi (Pg). 

11.      Varie ed eventuali. 

12.    *Verbale riunione della Commissione paritetica per la didattica del 17.3.2021. 

12bis * Corso di Laurea Magistrale in Farmacia: 

a. Regolamento didattico A.A. 2021-2022: modifiche 

b. Scheda SUA-CdS A.A. 2021-2022: modifiche 

12ter * Corso di Laurea Magistrale in CTF: 

a. Regolamento didattico A.A. 2021-2022: modifiche 

b. Scheda SUA-CdS A.A. 2021-2022: modifiche 

13.    *Programmazione didattica A.A. 2021-2022: ulteriori determinazioni. 

14.  **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. Sergio De Vincenzi. 

15.  **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott. Maria Cristina Tiralti. 

16. ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Antimo Gioiello. 

17. ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Giuseppe Manfroni. 
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18. ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Mariangela Morlando. 

19. ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Morena Nocchetti. 

20. ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Claudio Santi. 

21. ***Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

di un posto di Professore di II fascia nomina della Commissione giudicatrice. 

22. ***Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

di un posto di Professore di II fascia: nomina della Commissione giudicatrice. 

23. ***Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

di un posto di Professore di II fascia. 

24.***Posto di Professore di II fascia - S.C.   05/D1- S.S.D. BIO/09 da coprire mediante chiamata ex art. 24, 

comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto del 

posto medesimo.  

25. ***Posto di Professore di II fascia - S.C. 06/M1 - S.S.D.  MED/42 da coprire mediante chiamata ex art. 24, 

comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto del 

posto medesimo.   

26. ***Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/C1- S.S.D.  CHIM/06 da coprire mediante chiamata ex art. 24, 

comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC oggetto del 

posto medesimo.  

 

 

*A questo punto dell’OdG non partecipano i Rappresentanti del PTA. 

**A questo punto dell’OdG partecipano i Ricercatori e i Proff. di I e II fascia. 

***A questo punto dell’OdG partecipano i Proff. di I e II fascia. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

 

− Il Prof. Vivani Riccardo entra alle ore 15:29 durante la discussione del punto n. 5 all’Odg.  

− Il Prof. Sergio De Vincenzi lascia il collegamento alle ore 15:49 durante la discussione del punto 6bis 

all’Odg.  

− La Dr. Michela Codini lascia il collegamento alle ore 15:58 durante la discussione del punto 7 all’Odg.  

− La Sig.ra Emma Zuccaccia lascia il collegamento alle ore 16:07 durante la discussione del punto 7 

all’Odg.  

− La Sig.ra Beatrice Cafolla abbandona il collegamento alle ore 16:24 durante la discussione del punto 

8 all’Odg.  

− La Dr. Claudia Zadra lascia il collegamento alle ore 16:43 durante la discussione del punto 8 all’Odg.  

− La Sig.ra Giuseppa Verducci abbandona il collegamento alle ore 17:02 durante la discussione del 

punto 11 all’Odg.  

− Il Dr. Ornelio Rosati lascia il collegamento alle ore 17:25 durante la discussione del punto 12bis 

all’Odg.  

− La Prof.ssa Valeria Ambrogi abbandona il collegamento alle ore 17:59 durante la discussione del 

punto 12ter all’Odg.  

− Il Prof. Emidio Camaioni lascia il collegamento alle ore 18:08 durante la discussione del punto 13 

all’Odg.  

− La Dr. Carmela Conte lascia il collegamento alle ore 18:10 durante la discussione del punto  13 all’Odg.  

− La Dr. Cinzia Pagano lascia il collegamento alle ore 18:10 durante la discussione del punto  13 all’Odg.  

− Il Prof. Antonio Macchiarulo lascia il collegamento alle ore 18:17 durante la discussione del punto 23 

all’O.d.g.  

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 19.4.2021. 

 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni da fare. Non risultando alcuna osservazione, il verbale in oggetto 

è approvato all’unanimità. 

 

_______________________________________________________________________________________ 



Consiglio di Dipartimento del 7 maggio 2021 – Verbale n. 7-2021 
 
 
 

8 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto: 

 

 dal Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico d’Ateneo e Bilancio consolidato, 

coordinamento e controllo dei centri istituzionali e dei Centri di servizio – Dr.ssa Nicoziani la lettera 

prot. n. 95031 del 19/04/2021 avente per oggetto: Funzionamento 2021 – Master in “Sviluppo di 

processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (“PRO API”) – a.a. 2020/2021 – Assegnazione 

risorse. 

 dal Prof. Sabatini la lettera del 19/04/2021 avente per oggetto: Abilitazione Scientifica Nazionale alle 

funzioni di Professore Universitario di Prima Fascia – Settore Concorsuale 03/D1. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 95829 del 20/04/2021 

avente per oggetto: Dr.ssa Paola Maria Buttaro – Incarico di Coordinatore del Centro Servizi 

Bibliotecari di Ateneo. 

 dal Delegato del Rettore Settore Ricerca, valutazione e fund-raising – Prof. Vocca la lettera 

20/04/2021 avente per oggetto: Ministero della Salute – Piano Operativo Salute – Richiesta 

manifestazione di interesse.  

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 97155 del 21/04/2021 

avente per oggetto: Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di 

società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L.n. 90/2014). 

 dall’ENEA la lettera prot. n. 98672 del 22/04/2021 avente per oggetto: Avviso di reperimento urgente 

di figure professionali sul territorio nazionale per le attività in Antartide durante la stagione invernale 

della XXXVII Spedizione Italiana (novembre 2021/2022) 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 99582 del 23/04/2021 

avente per oggetto: Corsi di Dottorato di Ricerca – Proposte per il XXXVII – A.A. 2021/2022 – Delibera 

Consiglio di Amministrazione in data 21/04/2021. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera prot. n. 100064 del 

26/04/2021 avente per oggetto: Comunicazione inerente il corso di informazione-formazione rivolto 

agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dalla Prof.ssa Zadra la lettera del 26/04/2021 avente per oggetto: Problematiche elative all’attività 

di ricerca. 

 dalla Ripartizione Tecnica la lettera prot. n. 101314 del 27/04/2021 avente per oggetto: 

Miglioramento sismico dell’edificio Scienze per gli Alimenti, via San Costanzo – Avvio lavori primo 

stralcio.  

 dal Delegato del Rettore Settore Orientamento, Tutorato e Divulgazione scientifica – Prof. Rettori 

la lettera del 27/04/2021 avente per oggetto: Richiesta urgente di reclutamento di laureati da inserire 

nel Progetto Tigheder – Approvazione Accordo Quadro tra Unipg e MBK s.r.l. 
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 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 102405 del 

28/04/2021 avente per oggetto: Dott.ssa Monia Peducci – Incarico di Segretario amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, a decorrere dal 01.05.2021 fino al 30.06.2021.  

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 102408 del 28/04/2021 avente 

per oggetto: Disponibilità a svolgere le funzioni di addetto alle emergenze antincendio e di primo 

soccorso presso l’Aula Magna della Sede Centrale – Palazzo Murena – Sessione lauree del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 e 30 aprile. 

 dal Delegato del Rettore Settore Orientamento, Tutorato e Divulgazione scientifica – Prof. Rettori 

la lettera del 28/04/2021 avente per oggetto: Nomina referenti di struttura per le attività di 

divulgazione scientifica/Sharper.  

 dalla Prof.ssa Albi la lettera del 29/04/2021 avente per oggetto: Informazione su presentazione on-

line. 

 dal Ministero della Ricerca la lettera prot. n. 104487 del 30/04/2021 avente per oggetto: 

Dipartimenti di Eccellenza 2018 – 2022: esito del monitoraggio 2020.  

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 104813 del 03/05/2021 avente per oggetto: Approvazione 

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020 – Applicazione disponibilità libere all’esercizio 2021 e 

monitoraggio dei crediti. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 105221 del 03/05/2021 

avente per oggetto: Trasmissione D.D.G. n. 88 del 29/04/2021 – Nomina RUP quale nuovo Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 105182 del 03/05/2021 avente per oggetto: Programmazione 

fabbisogno di personale nel ruolo di Professori di I fascia – Senato Accademico del 27/04/2021 e CDA 

del 28/04/2021 – Comunicazione.  

 dal Rettore la lettera prot. n. 105189 del 03/05/2021 avente per oggetto: Programmazione risorse 

attribuite con Piani straordinari per i Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. B) 

della Legge 240/2010 – DM 83/2020 – Senato Accademico del 27/04/2021 e CDA del 28/04/2021 – 

Comunicazione.  

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 03/05/2021 avente per oggetto: Incontro on-line “Università ed 

azienda, scambi culturali ed opportunità di lavoro - Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche incontra 

Aboca”. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 106826 del 05/05/2021 

avente per oggetto: Sostituzione di n. 2 Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche per la restante parte del biennio 2020/2021. 

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 106834 del 

05/05/2021 avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle lingue straniere non 

rientranti tra le attività di base, caratterizzanti ovvero affini/integrative. 

 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – Dr.ssa 

Pandolfi la lettera prot. n. 107331 del 05/05/2021 avente per oggetto: Fondazione AIRC per la Ricerca 

sul Cancro – Bando 2021 “Fellowships for Italy”. Indicazioni operative per la partecipazione. 
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 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 108674 del 07/05/2021 

avente per oggetto: Dispositivi tablet e relativa sim dati da destinare agli studenti beneficiari di cui 

alle graduatorie approvate con D.R. n. 763 del 03/05/21. 

 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 

 

 all’Ufficio Esami di Stato la lettera prot. n. 96010 del 20/04/2021 avente per oggetto: Esami di 

Farmacista anno 2021 – D.M. n. 238 del 26/02/21 “Modalità di svolgimento della prima e della 

seconda sessione anno 2021 degli Esami di Stato delle professioni regolamentate, non regolamentate 

e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore Legale. 

 al Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie la lettera prot. n. 100523 del 

26/04/2021 avente per oggetto: Richiesta installazione temporanea di un Diffrattometro di polveri 

di raggi x presso i locali del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. 

 al Delegato del Rettore Settore Orientamento, Tutorato e Divulgazione scientifica – Prof. Rettori la 

lettera del 29/04/2021 avente per oggetto: Nomina referenti di struttura per le attività di 

divulgazione scientifica/Sharper.  

 al Direttore Generale la lettera prot. n. 105856 del 04/05/2021 avente per oggetto: Nomina Vice 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 al Sig. Kibambe Joel la lettera del 07/05/2021 avente per oggetto: Nomina nella Commissione 

Paritetica per la Didattica per la restante parte del triennio accademico 2019-2022. 

 

 

Il Presidente, infine, informa che tutte le altre comunicazioni pervenute al Dipartimento o inviate nel periodo 

tra il precedente Consiglio e l’attuale sono agli atti del Dipartimento e consultabili presso la Segreteria 

Amministrativa. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 

OGGETTO: Ratifica Decreti. 

 

Il Presidente pone a ratifica del Consiglio di Dipartimento i decreti del Direttore del Dipartimento dal n. 19bis 

al n. 23/2021 di seguito elencati e integralmente riportati nell’Allegato n. 1 del presente Verbale: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

D. D. n. 19bis/2021:  “Autorizzazione di n. 3 contratti di docenza retribuita nell’ambito del Master “PRO-

API” A.A. 2020/2021”.  

 

D. D. n. 20/2021:  “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. Antimo Gioiello”. 

 

D. D. n. 21/2021:  “Nomina Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di 

Studio per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche – Resp. Scientifico Prof. Claudio Santi, indetto con D.D. n. 19/2021” 

 

D. D. n. 22/2021:  “Nomina Commissione esaminatrice della procedura comparativa per il 

conferimento del Premio di Laurea in memoria della “Dr.ssa Anna Maria Piccioli”, 

seconda edizione. 

 

D. D. n. 23/2021:  “Nomina Commissione esaminatrice della procedura comparativa per il 

conferimento del Premio di Laurea in memoria del “Prof. Massimo Allegrucci”, 

edizione 2020. 

 

 

Il Consiglio unanime ratifica. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Comunicazione Decreti. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti dal n. 10 al n. 17/2021 del 

Segretario Amministrativo di seguito elencati e integralmente riportati nell’Allegato n. 2 del presente 

Verbale: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

D. S. A. n. 10/2021: “Modifiche di bilancio-variazione maggiori entrate relative a trasferimenti interni 

correnti da Prog. Master “2MASTERPROAPIMM” e Prog. Funz. Dip. 

“5FUNDIP_COMMLE” per Euro 12.375,00 per esigenze Master “PRO-API” A.A. 

2020/2021”. 

 

D. S. A. n. 11/2021: “Modifiche di bilancio-variazione in diminuzione relative a chiusura Progetto PSR 

2018 – Regione Umbria PJ “2PSRNUOVIALIMOABN di cui è Responsabile Scientifico il 

Prof. Roccaldo Sardella per Euro 1.126,01”. 

 

D. S. A. n. 12/2021: “Nomina Prof.ssa Aurelie Marie Madelaine Schoubben quale supporto al RUP per 

varie fasi di collaudo del Sistema Raman AFM fornito dalla società Quantum Design 

Srl”. 

 

D. S. A. n. 13/2021: “Nomina Prof. Emidio Camaioni quale supporto al RUP per varie fasi di collaudo di 

una strumentazione in grado di misurare diversi aspetti di stabilità di proteine fornito 

dalla società Nano Temper Technologies GMBh”. 

 

D. S. A. n. 14/2021: “Modifiche di bilancio-variazione maggiori entrate relative a Ricerche e 

trasferimento tecnologico in conto terzi con società varie in regime di attività 

commerciale nell’ambito dei Progetti PJ “4PRESTCTMR”, PJ “4PRESTCTLP” e PJ 

“3PRESTCTSS” di cui sono rispettivamente Responsabili Scientifici i Proff. Maurizio 

Ricci, Luana Perioli e Stefano Sabatini per complessivi Euro 23.625,00”. 

 

 D. S. A. n. 15/2021: “Nomina Sig.ra Alessandra Giansanti a Vice Segretario Amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 

D. S. A. n. 16/2021: “Modifiche di bilancio relative ad acquisto di apparecchiature per le dimostrazioni 

pratiche degli studenti iscritti al Master “TFAR” nell’ambito del Progetto PJ 

“4MASTERTLP” per Euro 3.000,00”. 
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D. S. A. n. 17/2021: “Modifiche di bilancio relative ad acquisto di apparecchiature per la ricerca scientifica 

nell’ambito del Progetto PJ “2CONVTESEC” per Euro 10.000,00”. 

 

Il Consiglio prende atto. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

 

Il Presidente riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative motivazioni.  

 

- Dal 3 maggio 2021 e fino alla discussione della Tesi di Dottorato è presente in Dipartimento il Dr. 

Mattia Acito (Dottorando di Ricerca del XXXIII ciclo) per il completamento della sua tesi in seguito 

alla revisione dell’elaborato da parte dei valutatori esterni. L’attività verrà svolta presso le strutture 

del Dipartimento site nella Sezione di Scienze Biochimiche e della Salute (lettera del Prof. Moretti del 

03.05.2021). 

 

- Dal 3 al 14 maggio 2021 è presente in Dipartimento la Dr.ssa Francesca Serio (Istituto di Igiene 

Generale e Applicata, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università degli 

Studi del Salento, Lecce) per lo svolgimento di attività sperimentali presso i Laboratori della Sezione 

di Scienze Biochimiche e della Salute di via del Giochetto (lettera del Prof. Moretti del 07.05.2021). 

 

- Il 6 e 7 maggio 2021 sono presenti in Dipartimento il Dr. Vincenzo Pisapia e il Dr. Danilo Friscione 

(Ditta Nanotemper) per il collaudo e l’installazione temporanea della strumentazione per la 

valutazione della stabilità di proteine.  A tale proposito, il 6 maggio il Dr. Pisapia ha tenuto un 

seminario sulle applicazioni della strumentazione, a cui è seguito un training dimostrativo. (lettera 

del Prof. Macchiarulo del 29.04.2021). 

 

- Dal 10 maggio e fino a tutto novembre 2021 sarà presente in Dipartimento la Dr.ssa Giada Cernicchi 

vincitrice di una Borsa di Ricerca nell’ambito del Progetto “FISM 2018”, il cui bando è stato emanato 

dal Dipartimento di Medicina sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Fallarino. La Dr.ssa 

Cernicchi svolgerà la propria attività presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (lettera del Prof. 

Manfroni del 05.05.2021). 

 

 

Il Consiglio prende atto.  

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati.  

 

Il Presidente comunica che è stata presentata dalla Prof.ssa Luana Perioli la bozza di un Accordo di 

Riservatezza tra la società Neilos Srl, con sede legale in Piano di Sorrento (NA) e il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, volto ad attivare forme di collaborazione scientifica con obbligo di confidenzialità nell’ambito 

del settore dell’health care per la determinazione della sicurezza e dell’efficacia di diversi prodotti, come da 

bozza contenuta nell’Allegato 3 del presente Verbale. 

Il contratto, sotto la responsabilità scientifica della stessa Prof.ssa Luana Perioli e della Dr.ssa Cinzia Pagano,  

avrà durata di anni cinque (5) a partire dalla data della sottoscrizione e non prevede pagamenti tra le parti.  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il suddetto Accordo di Riservatezza. 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 

 

- di approvare l’Accordo di Riservatezza tra la società Neilos Srl con sede legale in Piano di Sorrento (NA) e il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per conto del quale sono responsabili scientifici la Prof.ssa Luana 

Perioli e la Dott.ssa Cinzia Pagano, alle condizioni contenute nell’Allegato 3 del presente Verbale.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 6bis. 

OGGETTO: Spin off Accademico Sibylla Biotech s.r.l.: modifica Allegato n. 3.  

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 24.01.2019 era stata approvata un 

Convenzione Quadro per l’attivazione di uno Spin off accademico attraverso la Startup innovativa “Sibylla 

Biotech S.r.l.”, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Letizia Barreca, avente per oggetto la ricerca, 

lo sviluppo, la produzione, la gestione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore 

biotecnologico in ambito farmaceutico ed in particolare lo sviluppo di tecnologie innovative per 

l’identificazione di nuove strategie farmacologiche. 

Il Presidente ricorda ancora che, a seguito della ristrutturazione di un locale sito al Piano 1 della Palazzina 

Purgotti di via Fabretti, 48, nel Consiglio di Dipartimento del 23.10.2019 era stata poi deliberata la modifica 

dell’Allegato n. 1 della citata Convenzione Quadro in base alla quale il suddetto locale era stato destinato ad 

ospitare il laboratorio “Drug Discovery Laboratory” funzionale al relativo Spin off accademico. 

Il Presidente ricorda infine che, successivamente, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo del 25.11.2020 con cui era stato confermato alla medesima società “Sibylla Biotech Srl” lo status 

di Spin off accademico dell’Università degli Studi di Perugia per un ulteriore periodo di due anni, nella seduta 

del Consiglio di Dipartimento del 18.12.2020 era stata approvata la relativa apposita Convenzione Quadro 

con la suddetta società, autorizzando il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione. Altresì era stato 

evidenziato che nell’Allegato n. 3 della suddetta Convenzione Quadro, relativo al personale impiegato nello 

spin off e autorizzato all’accesso alla struttura, risultava un posto vacante, la cui attribuzione sarebbe stata 

comunicata successivamente.  

Il Presidente, a questo punto, ribadendo che nel citato allegato n. 3 figurava appunto anche un “soggetto da 

identificare” con il quale completare l’organico previsto, comunica che in data 29 aprile 2021 è pervenuta 

dalla Prof.ssa Barreca la nota contenente la segnalazione che “dal 3 maggio è ospite del Dipartimento il Dr. 

Raffele Passannanti, dipendente di “Sibylla Biotech S.r.l.”, individuato come soggetto autorizzato ad occupare 

lo spazio già assegnato alla società dal Dipartimento all’interno della Palazzina Purgotti” e per questo è 

necessario provvedere alla modifica dell’Allegato n. 3.  

Il Presidente chiede dunque al Consiglio se sono necessari chiarimenti e successivamente di esprimersi in 

merito. 

 

Non essendoci obiezioni e richieste specifiche, l’Allegato n. 3 viene modificato come evidenziato nell’Allegato 

n. 4 del presente Verbale e la relativa Delibera è approvata e sottoscritta seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Progetto Dipartimenti di Eccellenza. Strumento Biodesy: determinazioni.  

 

Il Presidente ricorda che con lettera del 26.06.2020, la ditta Biodesy comunicava di essere stata coinvolta in 

un processo di ristrutturazione aziendale, diventando BlueLight Therapeutic Inc. con sede in San Francisco 

(USA), e di non poter continuare a fornire servizi di supporto allo strumento Delta, sviluppato dalla 

precedente azienda Biodesy e installato presso il Dipartimento in data 2.07.2019. 

A seguito di ciò, nel Consiglio di Dipartimento del 28.09.2020, il consesso aveva dato mandato al Prof. Antonio 

Macchiarulo di negoziare con l'azienda la possibilità di estendere oltre la data proposta del 30.06.2021 il 

supporto al citato strumento, ritenendo di non poter sottoscrivere la nuova proposta formulata dall’Azienda 

BlueLight Therapeutic Inc in base alla quale sarebbero stati forniti un numero pari a 15 Delta Assay 

Development Kits, 1 Delta Training Kit e n. 3 visite di mantenimento dello strumento durante un periodo di 

transizione fino alla data indicata. 

Il Presidente cede a questo punto la parola al Prof. Macchiarulo per conoscere l’esito della trattativa, dal 

momento che il 24.11.2020 è arrivata una nuova proposta da parte della ditta BlueLight Therapeutic Inc., che 

è stata inserita in area riservata (Allegato n. 5) 

Il Prof. Macchiarulo specifica i vantaggi in essa contenuti, rispetto alla precedente, e comunica di aver 

negoziato la scadenza della copertura dell’assistenza al 31.03.2022, dal momento che i locali che dovrebbero 

ospitare lo strumento non saranno presumibilmente pronti prima del 01.12.2021. 

Segue un’ampia e approfondita discussione, al termine della quale il Presidente chiede al Consiglio 

l’autorizzazione a poter firmare l’accordo in base al contenuto della proposta datata 24.11.2020, che si allega 

al presente Verbale (Allegato n. 5). 

 

La proposta è approvata a maggioranza, con due astenuti, e il Consiglio dà mandato al Direttore del 

Dipartimento di provvedere alla firma per il seguito di competenza. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento delle attività didattiche erogate per il Master di II livello in 

Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie. 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 25 febbraio 

u.s. aveva espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di scioglimento e messa in liquidazione 

volontaria del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative “TEFARCO 

Innova”, proposta già approvata in data 1 luglio 2020 dal Consiglio Direttivo del Consorzio stesso. 

Pertanto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche erogate per il Master di II livello in 

Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie (“TFAR”), fino alla scorsa edizione gestite 

amministrativamente dal suddetto Consorzio, è necessario provvedere per la prosecuzione del citato Master 

alla sottoscrizione di un’apposita Convenzione (di cui all’Allegato n. 6 del presente Verbale) tra l’Associazione 

Farmaceutici dell’Industria (AFI) e i Dipartimenti delle Università degli Studi di Pavia, Sassari, Torino e appunto 

Perugia che compartecipano all’organizzazione dello stesso. 

Il Presidente cede a questo punto la parola alla Prof.ssa Luana Perioli, Coordinatore del Master, che illustra 

tutti i passaggi “tecnici” effettuati con gli uffici competenti dell’Amministrazione Centrale e le modalità con 

cui è stata redatta la Convenzione di concerto con gli altri soggetti, specificando che non ci sono modifiche 

sostanziali per la gestione e lo svolgimento del Master “TFAR”.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente e dal Coordinatore del Master, il Consiglio esprime dunque 

all’unanimità parere favorevole seduta stante al contenuto della Convenzione e dà mandato al Direttore del 

Dipartimento di provvedere alla sottoscrizione della stessa.  

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione quadro tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno (AP). 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR MARCHE Area Vasta 

n. 5 con sede ad Ascoli Piceno (AP) la Convenzione quadro per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 

orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  

La relativa documentazione è stata inserita in Area Riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto di quanto sopra comunicato ed approva la 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento unitamente all’Atto di Nomina a 

Responsabile esterno del trattamento dei dati con l’Azienda ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno 

(AP) (Allegati nn. 7 a-b) 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali: 

 

a) Progetto Formativo con l’Istituto scolastico Liceo Scientifico “G. Alessi” di Perugia. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Luana Perioli e dalla Dott. Cinzia Pagano la sotto indicata 

determinazione relativa alla sottoscrizione del progetto formativo tra l’ente proponente Istituto Scolastico 

Liceo Scientifico “G. Alessi” e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, quale ente ospitante, nell’ambito dei 

percorsi per le CompetenzeTtrasversali e l’Orientamento. 
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Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole al 

riconoscimento dell’impegno didattico della Dott. Cinzia Pagano e della Prof. Luana Perioli nell’ambito dei 

percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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b) Progetto Formativo con il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi 

(Pg). 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Luana Perioli la sotto indicata determinazione relativa alla 

sottoscrizione del progetto formativo tra l’ente proponente Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi 

e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, quale ente ospitante, nell’ambito dei percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. 

 

PROGETTO FORMATIVO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

 

LICEO SCIENTIFICO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE “PRINCIPE DI NAPOLI” con sede 

in PIAZZA MATTEOTTI, 14, 06081 ASSISI (PG), d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, 

rappresentato dal Rettore - Dirigente scolastico Prof.ssa Annalisa Boni nato a Cannara (PG) il 23-11-1957, 

con codice fiscale BNONLS57S63B609L. 

 

Ente ospitante: Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Perugia 

Periodo di svolgimento: dal 26 Aprile 2021 al 3 Maggio 2021 per n. 4 ore 

Studenti coinvolti : Si allega file con elenco degli studenti 

Tutore della Scuola: Prof. Cristiana Paletta 

Tutore percorsi PCTO: Prof. Diego Lacchi 

Tutore Ente Prof. Prof. Luana Perioli 

Descrizione attività del PCTO: percorso per l’orientamento e la valorizzazione delle 

eccellenze Attività svolta dalla prof. ssa Luana Perioli (durata 4 ore): 

"Dal farmaco al medicinale" 

Il percorso si propone di analizzare l'evoluzione dei trattamenti farmacologici nel tempo fino alle 

differenze tra farmaci di sintesi e biologici, quali i vaccini. Particolare attenzione sarà dedicata agli studi 

necessari per trasformare una nuova molecola in un medicinale da somministrare. 

"Viaggio all'interno di un cosmetico" 

Il percorso si propone di analizzare come vengono concepiti oggi i cosmetici rispetto al passato e di 

comprenderne le funzioni e il corretto impiego. La conoscenza dei prodotti e delle loro regole 

aiuteranno ad orientare la scelta, valutare correttamente le informazioni disponibili ed evitare 

condizionamenti provocati da fonti non attendibili. 

Modalità di svolgimento: a distanza tramite piattaforma Teams. 

Obiettivi che si intendono raggiungere Il progetto si inserisce nel quadro delle azioni per il riconoscimento 

e la valorizzazione delle eccellenze. Il percorso PCTO è rivolto a tutti gli indirizzi del triennio della scuola 

secondaria superiore. 

Persegue i seguenti obiettivi: 
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• fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 

comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; 

• individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le scienze; 

• avviare una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare al curricolo di riferimento 

Competenze 

- relazionali, comunicative, critiche ed organizzative 

 

Gli studenti si impegnano: 

a) durante le attività di stage, a: 

svolgere le attività previste dal progetto formativo e a perseguire gli obiettivi prefissati; 

- seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza; 

b) alle date concordate a fine stage a tenere la telecamera accesa durante il seminario, a collegarsi puntuali 

e a compilare il format di registrazione sia in entrata che in uscita. 

- consegnare, al tutor scolastico, la seguente documentazione: 

1. una relazione sulle attività svolte 

2. il foglio, o i fogli, delle presenze debitamente compilato e firmato, tutti i giorni di presenza, 

dall’allievo controfirmato dal tutor aziendale. 

3. eventuali documenti che l’azienda ospitante ha richiesto di portare a scuola 

 

La verifica delle presenze ai webinar è a carico della Scuola 

 

Gli accordi relativi al Progetto PCTO sono stati formalizzati con il Referente/Tutor della Scuola 

Prof.ssa    Cristiana Paletta 

 

 

 

Perugia 30/04/2021 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole al 

riconoscimento dell’impegno didattico della Prof. Luana Perioli nell’ambito dei percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. 

 

_______________________________________________________________________________________  
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c) Progetto Formativo con il Liceo Classico “Jacopone da Todi” di Todi (Pg). 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. Claudio Santi la sotto indicata determinazione relativa alla 

sottoscrizione del progetto formativo tra l’ente proponente Liceo Classico “Jacopone da Todi” di Todi e il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, quale ente ospitante, nell’ambito dei percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. 

 

 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole al 

riconoscimento dell’impegno didattico del Prof. Claudio Santi nell’ambito dei percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Varie ed eventuali. 

- Il Presidente informa i membri del Consiglio che, per agevolare l’iter delle procedure di valutazione in 

atto, la prossima seduta del Consiglio si terrà presumibilmente il 28 o il 31 del corrente mese. 

- Il Presidente riferisce in merito al progetto regionale SKILLS (Esperto del Ciclo di Produzione nel Settore 

Chimico e Farmaceutico)- per il quale il Magnifico Rettore, per conto del DSF, ha sottoscritto insieme 

alla ditta EcoTech (capofila del progetto) una Associazione Temporanea di Scopo ATS. Il Presidente cede 

la parola al Prof. Santi il quale comunica, in merito al progetto in oggetto, che siamo chiamati dal capofila 

ad individuare docenze per le tematiche inserite nel progetto. Verrà inviato a breve a tutti i docenti 

l’elenco dei corsi con il relativo impegno orario; i docenti interessati dovranno comunicare la propria 

disponibilità alla Segreteria della Direzione e successivamente chiedere l’autorizzazione allo svolgimento 

dell’incarico per l’approvazione da parte del Senato Accademico  

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: *Verbale riunione della Commissione paritetica per la didattica del 17.3.2021. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Nocchetti, Presidente della Commissione paritetica per la 

didattica, il verbale relativo alla riunione del 17.3.2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

 

Il Presidente cede la parola alla Prof. Nocchetti che espone i contenuti del verbale in oggetto. 

 

Il Consiglio sentito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia discussione, prende atto di quanto riportato 

nel Verbale sopra citato e demanda ai Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio ed alla Commissione per la 

Didattica di esaminare le richieste avanzate dagli studenti. (Allegato n. 8) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12bis  

OGGETTO: * Corso di Laurea Magistrale in Farmacia: 

 

a. Regolamento didattico A.A. 2021-2022: modifiche 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 31.3. u.s. era stato approvato il Regolamento didattico del CdLM in 

Farmacia per l’A.A. 2021-2022 in cui all’Art. 4 “Requisiti di ammissione e modalità di verifica” era riportata la 

seguente frase: “Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia è ad accesso programmato locale” 

Il Presidente riferisce che con nota Rettorale prot. n. 106385 del 4.5.2021 è stato comunicato che l’Ateneo 

intende proporre per l’A.A. 2021-2022 l’attivazione per tutti i Corsi di Studio ad accesso libero, eccezion fatta 

per quelli a programmazione nazionale degli accessi ai sensi della Legge 264/1999. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in Farmacia, il Regolamento didattico del 

corso di studio in oggetto emendato per quanto concerne l’Art. 4 “Requisiti di ammissione e modalità di 

verifica” con la seguente frase: “Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia per l’A.A. 2021-2022 è ad accesso 

libero”. Il documento è stato inserito in area riservata 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, dopo articolato dibattito, il Consiglio approva, a maggioranza degli 

aventi diritto con 9 astensioni, il Regolamento didattico del CdLM in Farmacia per l’A.A. 2021-2022 nella 

versione emendata (Allegato n. 9a). 

 

 

b. Scheda SUA-CdS A.A. 2021-2022: modifiche 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 19.4. u.s. era stata approvata la Scheda SUA-CdS del CdLM in 

Farmacia per l’A.A. 2021-2022 in cui era previsto l’accesso programmato locale al corso di studio nei seguenti 

quadri: 

- in QUALITA': quadro A3.B 

- in AMMINISTRAZIONE: Informazioni generali sul Corso di Studio - Programmazione degli accessi. 

 

Il Presidente riferisce che con nota Rettorale prot. n. 106385 del 4.5.2021 è stato comunicato che l’Ateneo 

intende proporre per l’A.A. 2021-2022 l’attivazione per tutti i Corsi di Studio ad accesso libero, eccezion fatta 

per quelli a programmazione nazionale degli accessi ai sensi della Legge 264/1999. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in Farmacia, la scheda SUA-CdS per l’A.A. 

2021-2022 emendata per quanto concerne i quadri sopra riportati dove è stato riportato l’accesso libero al 

corso di studio. Il documento è stato inserito in area riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio approva, a maggioranza degli aventi diritto con 9 astensioni, 

la Scheda SUA   del CdLM in Farmacia per l’A.A. 2021-2022 nella versione emendata. (Allegato n. 9b) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12ter. 

OGGETTO: * Corso di Laurea Magistrale in CTF: 

 

a. Regolamento didattico A.A. 2021-2022: modifiche. 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 31.3. u.s. era stato approvato il Regolamento didattico del CdLM in CTF 

per l’A.A. 2021-2022 in cui all’Art. 4 “Requisiti di ammissione e modalità di verifica” era riportata la seguente 

frase: “Il Corso di Laurea Magistrale in CTF è ad accesso programmato locale” 

Il Presidente riferisce che con nota Rettorale prot. n. 106385 del 4.5.2021 è stato comunicato che l’Ateneo 

intende proporre per l’A.A. 2021-2022 l’attivazione per tutti i Corsi di Studio ad accesso libero, eccezion fatta per 

quelli a programmazione nazionale degli accessi ai sensi della Legge 264/1999. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in CTF, il Regolamento didattico del corso di 

studio in oggetto emendato per quanto concerne l’Art. 4 “Requisiti di ammissione e modalità di verifica” con la 

seguente frase: “Il Corso di Laurea Magistrale in CTF per l’A.A. 2021-2022 è ad accesso libero”.  

Il documento è stato inserito in area riservata 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, dopo articolato dibattito, il Consiglio approva, a maggioranza degli aventi 

diritto con 8 astensioni, il Regolamento didattico del CdLM in CTF per l’A.A. 2021-2022 nella versione emendata. 

(Allegato n. 10a) 

 

 

b. Scheda SUA-CdS A.A. 2021-2022: modifiche. 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 19.4. u.s. era stata approvata la Scheda SUA-CdS del CdLM in CTF 

per l’A.A. 2021-2022 in cui era previsto l’accesso programmato locale al corso di studio nei seguenti quadri: 

- in QUALITA': quadro A3.B 

- in AMMINISTRAZIONE Informazioni generali sul Corso di Studio - Programmazione degli accessi. 

 

Il Presidente riferisce che con nota Rettorale prot. n. 106385 del 4.5.2021 è stato comunicato che l’Ateneo 

intende proporre per l’A.A. 2021-2022 l’attivazione per tutti i Corsi di Studio ad accesso libero, eccezion fatta 

per quelli a programmazione nazionale degli accessi ai sensi della Legge 264/1999. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in CTF, la scheda SUA-CdS per l’A.A. 2021-

2022 emendata per quanto concerne i quadri sopra riportati dove è stato riportato l’accesso libero al corso 

di studio. Il documento è stato inserito in area riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio approva, a maggioranza degli aventi diritto con 8 astensioni, 

la Scheda SUA del CdLM in CTF per l’A.A. 2021-2022 nella versione emendata. (Allegato n. 10b) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2021-2022: ulteriori determinazioni. 

 

1) Il Presidente riferisce che, con nota Dirigenziale prot. n. 886848 del 13.4.2021 avente per oggetto: 

“Avviso di Manifestazione di interesse agli insegnamenti vacanti – A.A. 2021/2022 – Procedura 

informatizzata”, sono stati invitati i docenti interessati a inserire la presentazione della 

manifestazione d’interesse per l’affidamento di insegnamenti/moduli nei corsi di studio di 

riferimento per l’A.A. 2021/2022 utilizzando la relativa procedura informatizzata. 

Il Presidente comunica che all’esito di tale procedura, è stata aggiornata la programmazione didattica 

per l’A.A. 2021-22, con evidenziati in rosso i docenti che hanno presentato la domanda di 

affidamento, che viene riportata nell’Allegato n. 11 al presente verbale 

 

Il Presidente propone, al fine di provvedere alla copertura dei sottoelencati insegnamenti/ moduli 

risultati scoperti per l'A.A. 2021/2022, di richiedere il previsto parere di congruità da parte del Nucleo 

di Valutazione per la stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art.23, comma 1, 

della Legge n. 240/2010: 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana 

 

Nome e Cognome Insegnamento 
SSD 

attività 
CFU (ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Angela Maurizi  

Alimentazione e 

Nutrizione Umana 

Mutua Farmacia  

BIO/09 
9 

63 ore 

1° A 

II sem 
SI SI 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo 
SSD 

attività 

CFU 

(ore) 

Anno 

(Sem) 
Gratuito Rinnovo 

Agnese Della Fazia  

Microbiologia e 

Patologia generale 

(CI)  

Patologia 

generale 

MED/0

4 

6 

48 ore 

2° A 

II sem 
SI SI 

 
 

Sentito quanto riferito dal Presidente il Consiglio, unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. Sergio De Vincenzi.  

 

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

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott. Maria Cristina Tiralti. 

 

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 Dott. Maria Cristina Tiralti presente nell’elenco approvato con D.R. 379 del 3.03.2021 

pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 

per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Preso atto che la Dott. Maria Cristina Tiralti è assente giustificata; 

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 Dott. Maria Cristina Tiralti 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/dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica a lui 

assegnati nel biennio 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 

due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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); 

Considerato che l’istante, nel biennio 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. 
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Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Dott. Maria Cristina Tiralti, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott. Maria Cristina Tiralti ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Antimo Gioiello. 

 

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 il Prof. Antimo Gioiello presente nell’elenco approvato con D.R. 379 del 3.03.2021 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2020/2021 ha presentato domanda; 

Verificato che il Prof. Antimo Gioiello si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto 

all’odg per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente; 

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 il Prof. Antimo Gioiello 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 biennio 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 i’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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); 

Considerato che l’istante, nel biennio 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. 
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Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Antimo Gioiello, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Antimo Gioiello ai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Giuseppe Manfroni. 

 

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 il Prof. Giuseppe Manfroni presente nell’elenco approvato con D.R. 379 del 3.03.2021 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 

per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Verificato che il Prof. Giuseppe Manfroni si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente 

punto all’odg per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente; 

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 il Prof. Giuseppe Manfroni 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 biennio 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 i’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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); 

Considerato che l’istante, nel biennio 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. 
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Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Giuseppe Manfroni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Giuseppe Manfroni ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Mariangela Morlando. 

 

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. Mariangela Morlando presente nell’elenco approvato con D.R. 379 del 3.03.2021 

pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 

per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Verificato che la Prof. Mariangela Morlando si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente 

punto all’odg per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente; 

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. Mariangela Morlando 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 biennio 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 i’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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); 

Considerato che l’istante, nel biennio 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. 
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Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Mariangela Morlando, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof. Mariangela Morlando ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  



Consiglio di Dipartimento del 7 maggio 2021 – Verbale n. 7-2021 
 
 
 

39 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 

OGGETTO: ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Morena Nocchetti. 

 

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. Morena Nocchetti presente nell’elenco approvato con D.R. 379 del 3.03.2021 

pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 

per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Verificato che la Prof. Morena Nocchetti si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente 

punto all’odg per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente; 

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. Morena Nocchetti 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 biennio 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 i’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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); 

Considerato che l’istante, nel biennio 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. 
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Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Morena Nocchetti, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof. Morena Nocchetti ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 20 

OGGETTO: ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Claudio Santi  

 

 

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 il Prof. Claudio Santi presente nell’elenco approvato con D.R. 379 del 3.03.2021 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2020/2021 ha presentato domanda; 

Verificato che il Prof. Claudio Santi si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto 

all’odg per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente; 

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 il Prof. Claudio Santi 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 biennio 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 i’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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); 

Considerato che l’istante, nel biennio 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, 
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Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Claudio Santi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Claudio Santi ai fini dell’attribuzione della classe 

stipendiale successiva. 

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 21 

OGGETTO: ***Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

di un posto di Professore di II fascia: nomina della Commissione giudicatrice. 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 5; 

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 lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella 

G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, 

comma 7, in base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di comprovata 

necessità e urgenza; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella 

seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 9 e 9 bis;  

VISTO il D.R. n. 662 del 20.4.2021 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 20.4.2021 con cui è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – seconda fascia –SC 03/B1 

“Fondamenti delle scienze Chimiche e Sistemi Inorganici” – SSD    CHIM/03 – “Chimica Generale e Inorganica” 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott. Anna Donnadio, per 

le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

CONSIDERATO che si deve procedere alla valutazione della Dott. Anna Donnadio al fine di verificare se lo stesso 

soddisfi le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con riferimento al posto 

di professore di II fascia nel SC 03/B1 “Fondamenti delle scienze Chimiche e Sistemi Inorganici” - SSD    CHIM/03 

– “Chimica Generale e Inorganica” alla luce degli standard qualitativi definiti dal medesimo Dipartimento e che, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6 del suddetto Regolamento d’Ateneo, tale procedura di 

valutazione deve essere demandata ad una Commissione composta di tre membri designati dal Dipartimento 

interessato; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 

di valutazione sopracitata; 

RITENUTO urgente designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione di cui 

sopra, 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; 
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Il Consiglio, unanime, delibera seduta stante 

 

di designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura 

del posto di professore universitario – seconda fascia – SC 03/B1 “Fondamenti delle scienze Chimiche e Sistemi 

Inorganici” - SSD    CHIM/03 – “Chimica Generale e Inorganica” - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 5, della L. 240 /2010 della Dott. Anna Donnadio, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche indetta con il D.R. n. 662 del 20.4.2021 sopracitato, i seguenti docenti, 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. 

 

 Prof. Nadia BALUCANI, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo) 

 Prof. Fabio MARCHETTI, Università degli Studi di Camerino (membro effettivo) 

 Prof. Nazzareno RE, Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara (membro effettivo) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 22 

OGGETTO: ***Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

di un posto di Professore di II fascia: nomina della Commissione giudicatrice. 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 5; 

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 lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella 

G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, 

comma 7, in base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di comprovata 

necessità e urgenza; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella 

seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 9 e 9 bis;  

VISTO il D.R. n. 663 del 20.4.2021 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 20.4.2021 con cui è stata indetta 

la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore universitario – seconda fascia –SC 03/D1 

“Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico Alimentari” - SSD    CHIM/08 – “Chimica 

Farmaceutica” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott. Serena 

Massari, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

CONSIDERATO che si deve procedere alla valutazione della Dott. Serena Massari al fine di verificare se lo stesso 

soddisfi le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con riferimento al posto 

di professore di II fascia nel SC 03/D1 “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico 

Alimentari” - SSD    CHIM/08 – “Chimica Farmaceutica” alla luce degli standard qualitativi definiti dal medesimo 

Dipartimento e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6 del suddetto Regolamento d’Ateneo, tale 

procedura di valutazione deve essere demandata ad una Commissione composta di tre membri designati dal 

Dipartimento interessato; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura 

di valutazione sopracitata; 

RITENUTO urgente designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione di cui 

sopra, 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; 

  



Consiglio di Dipartimento del 7 maggio 2021 – Verbale n. 7-2021 
 
 
 

46 

 

Il Consiglio, unanime, delibera seduta stante 

 

di designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura 

del posto di professore universitario – seconda fascia SC 03/D1 “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico Alimentari” - SSD    CHIM/08 – “Chimica Farmaceutica da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240 /2010 della Dott. Serena Massari, per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; indetta con il D.R. n. 662  del  20.4.2021 sopracitato, i seguenti docenti, 

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. 

 

 Prof. Maria Paola COSTI, Università Modena e Reggio Emilia (membro effettivo) 

 Prof. Barbara GATTO, Università di Padova (membro effettivo) 

 Prof: Romano SILVESTRI, Università La Sapienza, Roma (membro effettivo) 

 Prof. Prof Rosaria GITTO; Università di Messina (membro supplente – facoltativo) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 23 

OGGETTO: Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

di un posto di Professore di II fascia. 

 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29 Novembre 2021 avrà termine il contratto ex art. 24, 

comma 3, lettera b) della Dott.ssa Cinzia Pagano per il S.C. 03/D2 ”Tecnologia, socioeconomia e normativa 

dei medicinali” – S.S.D. CHIM/09 “Farmaceutico tecnologico applicativo” e che per il suddetto posto sono 

stati accantonati 0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che la Dott.ssa Cinzia Pagano è in possesso dell’ASN nel S.C. 

03/D2 conseguita in data 28 Marzo 2018 e che la stessa afferisce al S.C. 03/D2, sottopone al Consiglio la 

proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, la 

Dott.ssa Cinzia Pagano a ricoprire il posto di professore di II fascia nel S.C. 03/D2 S.S.D. CHIM/09; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la 

chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 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: 

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 del SC 

03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, ovvero del S.S.D. CHIM/09 

Farmaceutico tecnologico applicativo, la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali 

e il tutoraggio degli studenti, in particolare quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale e tesi di Master. 

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, impact factor totale e impact factor medio) sia in termini di congruità col SSD in oggetto, 

intensità e innovatività nonché di continuità temporale della stessa e del tipo di apporto individuale; 

abbia organizzato, partecipato e diretto gruppi di ricerca nel S.C. 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e 

normativa dei medicinali – S.S.D. 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 

scientifici/organizzatori di congressi/convegni nazionali e internazionali, conseguimento 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 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel - S.C. 03/D2 – 
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S.S.D. CHIM09 la Dott.ssa Cinzia Pagano, già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche, in quanto il Dott. Cinzia Pagano, in possesso dell’ASN nel S.C. 03/D2, conseguita in 

data 28 Marzo 2018, alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente 

verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, 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 Cinzia Pagano con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino 

al quarto grado compreso, 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 nel S.C. 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa 

dei medicinali profilo S.S.D. CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo si propone quanto segue: 

- Attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti inerenti il S.C 03/D2, S.S.D. CHIM/09; 

- Attività scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del S.C. 03/D2, S.S.D. 

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: Sedici (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 dalla data di pubblicazione del 

bando.  

 

- Il Consiglio di Dipartimento 

-  

 all’unanimità approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della 

copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e 

dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”; 

 all’unanimità approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel - S.C. 03/D2 

Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali – S.S.D. CHIM/09 Farmaceutico tecnologico 

applicativo per le esigenze del Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa Cinzia Pagano ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra 

evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Cinzia Pagano 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 - S.C. 03/D2. S.S.D. CHIM/09 il Consiglio, 

all’unanimità, delibera quanto segue: 
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- Attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti inerenti il S.C. 03/D2, S.S.D. CHIM/09; 

- Attività scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del S.C. 03/D2, S.S.D. 

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: Sedici (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 dalla data di pubblicazione del 

bando.  

 

_______________________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 24 

OGGETTO: ***Posto di Professore di II fascia - S.C.   05/D1- S.S.D. BIO/09 da coprire mediante chiamata ex 

art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC 

oggetto del posto medesimo.  

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 “Programmazione risorse 

attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C. 05/D1 - Fisiologia e S.S.D.  

BIO/09 - Fisiologia a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, 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. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del 14.4.2021 in cui si ricorda che con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale docente – criteri di 

programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative alle procedure art. 24 c, 6 L.240/2010 

in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse saranno riservate a RU afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 

 

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: il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD 

sopra indicato sia di almeno due insegnamenti nel S.C. 05/D1 - Fisiologia e S.S.D.  BIO/09 - Fisiologia 

di non meno di 6 CFU ognuno negli ultimi cinque A.A. Sarà altresì valutata l’attività didattica svolta 

nell’ambito del corso di dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

e la continuità nella partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed 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 di Hirsch, numero totale delle citazioni, numero medio delle 

citazioni, impact factor totale ed impact factor medio), sia in termini di congruità col SSD 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); abbia organizzato, partecipato e 

diretto gruppi di ricerca nel S.C. 05/D1 e S.S.D.  BIO/09 negli ultimi 5 A.A. anche attraverso 
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collaborazioni specifiche con scienziati di enti/istituzioni nazionali ed internazionali; abbia 

partecipato a congressi e convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore; abbia fatto parte 

di comitati scientifici/organizzatori di congressi/convegni nazionali ed internazionali; abbia fatto 

parte ufficialmente di progetti di ricerca finanziati con procedure di revisione fra pari. 

 

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 S.C. – 05/D1 e S.S.D.  BIO/09 si propone quanto segue: 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

 

- attività didattica: garantire la copertura di almeno due insegnamenti da 6 CFU ognuno ed inerenti 

il settore concorsuale S.C. – 05/D1 e S.S.D.  BIO/09 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 

Fisiologia del DSF in cui si svolgono attività scientifiche su temi specifici del S.S.D. BIO/09 e, in 

particolare, inerenti il ruolo fisiologico e il meccanismo di azione di specifici ceppi probiotici in 

modelli animali in vivo e in vitro di infiammazione cronica e cancerogenesi, nonché studi su tessuto 

cerebrale del ruolo funzionale di molecole bioattive. Infine, attraverso analisi genica differenziale 

studi per l'identificazione di profili genici e funzioni a seguito di condizionamento;  

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

Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Sezione di Scienze degli Alimenti e Nutrizione, San Costanzo, 06126 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; 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
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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 S.C. – 05/D1 - Fisiologia e S.S.D.  BIO/09 

– Fisiologia 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 - S S.C. – 05/D1 - Fisiologia e S.S.D.  BIO/09 – 

Fisiologia il Consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue: 

 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

 

- attività didattica: garantire la copertura di almeno due insegnamenti da 6 CFU ognuno ed inerenti 

il settore concorsuale S.C. – 05/D1 e S.S.D.  BIO/09 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 

Fisiologia del DSF in cui si svolgono attività scientifiche su temi specifici del S.S.D. BIO/09 e, in 

particolare, inerenti il ruolo fisiologico e il meccanismo di azione di specifici ceppi probiotici in 

modelli animali in vivo e in vitro di infiammazione cronica e cancerogenesi, nonché studi su tessuto 

cerebrale del ruolo funzionale di molecole bioattive. Infine, attraverso analisi genica differenziale 

studi per l'identificazione di profili genici e funzioni a seguito di condizionamento;  

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

Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Sezione di Scienze degli Alimenti e Nutrizione, San Costanzo, 06126 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. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 25 

OGGETTO: ***Posto di Professore di II fascia - S.C. 06/M1 - S.S.D.  MED/42 da coprire mediante chiamata ex 

art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC 

oggetto del posto medesimo.   

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 “Programmazione risorse 

attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” (OdG n. 05/02), ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C. 06/M1 – Igiene Generale e 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica e S.S.D. MED/42 – Igiene Generale e Applicata a 

valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, 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. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del 14.4.2021 in cui si ricorda che con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale docente – criteri di 

programmazione” (OdG n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative alle procedure art. 24 c, 6 L.240/2010 

in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse saranno riservate a RU afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 

 

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: il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD 

sopra indicato sia di almeno un insegnamento nel S.C. 06/M1 e S.S.D.  MED/42 di non meno di 6 CFU 

negli ultimi cinque A.A. Sarà altresì valutata l’attività didattica svolta nell’ambito del corso di 

dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la continuità nella 

partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed 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 di Hirsch, numero totale delle citazioni, numero medio delle 

citazioni, impact factor totale ed impact factor medio), sia in termini di congruità col SSD 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); abbia organizzato, partecipato e 

diretto gruppi di ricerca nel S.C. 06/M1 e S.S.D. MED/42 negli ultimi 5 A.A. anche attraverso 
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collaborazioni specifiche con scienziati di enti/istituzioni nazionali ed internazionali; abbia 

partecipato a congressi e convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore; abbia fatto parte 

di comitati scientifici/organizzatori di congressi/convegni nazionali ed internazionali; abbia fatto 

parte ufficialmente di progetti di ricerca finanziati con procedure di revisione fra pari. 

 

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 – S.C. 06/M1– Igiene Generale e Applicata, Scienze 

Infermieristiche e Statistica Medica - e S.S.D.  MED/42 – Igiene Generale e Applicata, si propone quanto 

segue: 

 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

- attività didattica: garantire la copertura di almeno due insegnamenti da 6 CFU ognuno ed inerenti il 

settore concorsuale S.C. 06/M1 e S.S.D. MED/42  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 e coordinamento delle linee di ricerca proprie del SSD MED/42 - 

Igiene Generale e Applicata nei laboratori di ricerca del DSF, relative all’igiene applicata all'ambiente 

e ai luoghi di vita e di lavoro e all’igiene della nutrizione. In particolare il vincitore sarà chiamato a 

sviluppare tematiche inerenti la identificazione e la prevenzione dei rischi per la salute derivanti dalla 

esposizione a xenobiotici o conseguenti agli stili di vita; 

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

Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Sezione di Scienze Biochimiche e della Salute, Via del Giochetto, 06122 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; 

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

  



Consiglio di Dipartimento del 7 maggio 2021 – Verbale n. 7-2021 
 
 
 

56 

 

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 S.C. 06/M1 – Igiene Generale e 

Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica e S.S.D.  MED/42 – Igiene Generale e 

Applicata 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 - S.C. 06/M1 – Igiene Generale e Applicata, 

Scienze Infermieristiche e Statistica Medica e S.S.D. MED/42 – Igiene Generale e Applicata il 

Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

 

- attività didattica: garantire la copertura di almeno due insegnamenti da 6 CFU ognuno ed inerenti il 

settore concorsuale S.C. 06/M1 e S.S.D. MED/42  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 e coordinamento delle linee di ricerca proprie del SSD MED/42 - 

Igiene Generale e Applicata nei laboratori di ricerca del DSF, relative all’igiene applicata all'ambiente 

e ai luoghi di vita e di lavoro e all’igiene della nutrizione. In particolare il vincitore sarà chiamato a 

sviluppare tematiche inerenti la identificazione e la prevenzione dei rischi per la salute derivanti dalla 

esposizione a xenobiotici o conseguenti agli stili di vita; 

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

Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Sezione di Scienze Biochimiche e della Salute, Via del Giochetto, 06122 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. 

 

______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 26 

OGGETTO: ***Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/C1- S.S.D.  CHIM/06 da coprire mediante chiamata ex 

art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del posto e afferente allo stesso SC 

oggetto del posto medesimo.  

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 “Programmazione risorse 

attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C. 03/C1 - Chimica Organica e 

S.S.D.  CHIM/06 - Chimica Organica a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, 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. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del 14.4.2021 in cui si ricorda che con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale docente – criteri di 

programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative alle procedure art. 24 c, 6 L.240/2010 

in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse saranno riservate a RU afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 

 

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: il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD 

sopra indicato sia di almeno un insegnamento nel S.C. 03/C1 - Chimica Organica e S.S.D.  CHIM/06 - 

Chimica Organica di non meno di 6 CFU negli ultimi cinque A.A. Sarà altresì valutata l’attività 

didattica svolta nell’ambito del corso di dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e la continuità nella partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le 

esercitazioni ed 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 di Hirsch, numero totale delle citazioni, numero medio delle 

citazioni, impact factor totale ed impact factor medio), sia in termini di congruità col SSD 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); abbia organizzato, partecipato e 

diretto gruppi di ricerca nel S.C. 03/C1 e SSD CHIM/06 negli ultimi 5 A.A. anche attraverso 



Consiglio di Dipartimento del 7 maggio 2021 – Verbale n. 7-2021 
 
 
 

59 

 

collaborazioni specifiche con scienziati di enti/istituzioni nazionali ed internazionali; abbia 

partecipato a congressi e convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore; abbia fatto parte 

di comitati scientifici/organizzatori di congressi/convegni nazionali ed internazionali; abbia fatto 

parte ufficialmente di progetti di ricerca finanziati con procedure di revisione fra pari. 

 

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 – S.C.03/C1 S.S.D. CHIM/06 si propone quanto segue: 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

 

- attività didattica: garantire la copertura di almeno un insegnamento  da 6 CFU ed inerente il settore 

concorsuale 03/C1, S.S.D. CHIM/06 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: la qualificazione e consolidamento della responsabilità e del coordinamento di un 

laboratorio di ricerca del DSF in cui si svolgono attività scientifiche altamente innovative sui temi 

propri del S.S.D. CHIM/06 ed in linea con le attuali esigenze di una chimica organica sperimentale 

efficiente dal punto di vista chimico ed ambientale. In particolare il vincitore sarà chiamato a 

sviluppare processi sintetici che impiegano catalizzatori, solventi sicuri e caratterizzati da un minimo 

impatto ambientale; 

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

Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Sezione di Chimica e Tecnologia del Farmaco, 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; 

- il termine per la presentazione delle domande: pari a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
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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 S.C. 03/C1 – Chimica Organica S.S.D. 

CHIM/06 Chimica Organica 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 – S.C. 03/C1 – Chimica Organica S.S.D. CHIM/06 

Chimica Organica il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

 

le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

 

- attività didattica: garantire la copertura di almeno un insegnamento  da 6 CFU ed inerente il settore 

concorsuale 03/C1, S.S.D. CHIM/06 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: la qualificazione e consolidamento della responsabilità e del coordinamento di un 

laboratorio di ricerca del DSF in cui si svolgono attività scientifiche altamente innovative sui temi 

propri del S.S.D. CHIM/06 ed in linea con le attuali esigenze di una chimica organica sperimentale 

efficiente dal punto di vista chimico ed ambientale. In particolare il vincitore sarà chiamato a 

sviluppare processi sintetici che impiegano catalizzatori, solventi sicuri e caratterizzati da un minimo 

impatto ambientale; 

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

Farmaceutiche; 

- la sede di servizio: Sezione di Chimica e Tecnologia del Farmaco, 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; 

- 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 in modalità telematica termina alle ore 18.25. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 

Dr.ssa  Monia Peducci  Prof. Violetta Cecchetti 

 


