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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 12-2022 

 
Il 31 agosto 2022 alle ore 11 presso la Sala riunioni del DSF in Via Fabretti n. 48, si è 
riunito il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ristretto ai soli Professori 
di I fascia. 
 
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   
TABARRINI Oriana X   
 

Segretario Verbalizzante 
PEDUCCI Monia X   
 
Membri del Consiglio di Dipartimento:   5 
- Professori di I fascia:   5 
- Segretario Verbalizzante:   1 
 
______________________________________________________________________________ 
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Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Monia 
Peducci. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e pone 
in discussione i seguenti 
 

ORDINI DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni. 
 
2. Personale 

2.1. Procedura per la designazione dei componenti della Commissione per 
concorsi da Professore di I fascia. 
 

3. Varie ed eventuali. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: nessuna  



Consiglio di Dipartimento del 31 agosto 2022 – Verbale n. 12-2022 
 
 
 

3 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Comunicazioni. 
 
Non ci sono comunicazioni di rilievo. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Personale 
 
2.1. Procedura per la designazione dei componenti della Commissione per concorsi da 

Professore di I fascia. 
 

Recepita l’indicazione di alcuni colleghi di dotarsi di linee guida per la designazione dei 
componenti della Commissione per concorsi da Professore di I fascia, viene portata in 
discussione una bozza della procedura in oggetto, precedentemente inviata dal 
Direttore, con e-mail del 25.08.2022, a tutti i Professori ordinari. La procedura proposta 
è analoga a quella già utilizza dal Dipartimento di Fisica e Geologia e fa riferimento ad 
estrazioni esterne regolamentate dalla legge a garanzia di trasparenza e imparzialità.  
Si apre un’ampia ed articolata discussione durante la quale vengono esaminati in 
dettaglio i vari punti della proposta. 
 
Al termine della discussione  
 

il Consiglio unanime approva 
  

la Procedura per la designazione dei componenti della Commissione per concorsi da 
Professore di I fascia riportata nell’Allegato n.1 che costituisce parte integrante del 
presente verbale.  
 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 
OGGETTO: Varie ed eventuali. 
 
Nulla da discutere. 
 
______________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore  
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante e sarà pubblicato 
sul sito web del Dipartimento.  
. 
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 
Dr.ssa  Monia Peducci  Prof. Violetta Cecchetti 
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Allegato n.1 
 
Procedura per la designazione dei componenti della Commissione per concorsi da 
Professore di I fascia 
 
 
In una prima riunione del Consiglio di Dipartimento ristretta alla prima fascia si procede 
a: 
 
1. Designare, laddove possibile, un membro interno.  

2. Individuare una serie di candidati a commissario - tenendo conto, ove possibile, del 
principio dell’equilibrata composizione di genere - in numero n uguale al triplo dei 
commissari da sorteggiare, ovvero 6 (sei) nel caso in cui venga preliminarmente 
designato il membro interno, o in alternativa 9 (nove). Per tutti i candidati a 
commissario deve essere stata preliminarmente accertata ed acquisita:  

• la disponibilità a prendere parte alla commissione;  
• il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alle 

commissioni di concorso.  

3. Ad ogni commissario associare un numero progressivo (0, 1, 2, …, n-1), procedendo 
in ordine alfabetico per cognome e nome.    

4. Pubblicare il verbale della prima riunione nel sito web del Dipartimento.  

 

In una seconda seduta del Consiglio di Dipartimento, ristretto alla prima fascia, si 
procede all’individuazione dei Commissari: 

1. I membri della commissione saranno individuati dai numeri del Gioco del Lotto relativi 
alla estrazione del primo sabato successivo alla pubblicazione del verbale della prima 
seduta, trattati secondo la seguente procedura: 

a. Si inizia con i numeri estratti nella ruota di Bari e di Cagliari, nell’ordine in cui 
vengono estratti. Se non sufficienti, si utilizzeranno i numeri delle altre città, 
in ordine alfabetico.  

b. A ciascun numero del Lotto estratto, M, verrà associato il candidato N 
corrispondente al resto del quoziente M/n, proseguendo fino alla 
individuazione, nell’ordine, dei commissari effettivi e poi di 2 (due) membri 
supplenti.  

2. La lista definitiva dei commissari e dei supplenti sarà quindi composta dall’eventuale 
membro interno designato nella prima seduta e dai 2 (due) (in caso di commissario 
interno) o 3 (tre) membri (se il commissario interno non è stato designato), oltre ai 2 
(due) membri supplenti, definiti secondo la suddetta procedura.  
 
Il verbale della seduta sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e inviato al 
Magnifico Rettore da parte del Direttore.  
 
 


