
 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 2-2022 

 
Il 21 febbraio 2022 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   
DONNADIO Anna X   
GALLI Francesco  X  
GIOIELLO Antimo X   
GIOVAGNOLI Stefano X   
LANARI Daniela X   
MANFRONI Giuseppe X   
MARCOTULLIO Maria Carla X   
MARINI Francesca X   
MARINOZZI Maura X   
MASSARI Serena  X  
MORETTI Massimo X   
MORLANDO Mariangela X   
NOCCHETTI Morena X   
PAGANO Cinzia X   
PERIOLI Luana X   
SABATINI Stefano X   
SANTI Claudio X   
SARDELLA Roccaldo X   
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TABARRINI Oriana  X  
TEMPERINI Andrea X   
TRAINA Giovanna X   
VILLARINI Milena X   
VIVANI Riccardo X   
 

Ricercatori 
BAGNOLI Luana X   
BLASI Francesca X   
CODINI Michela X   
CONTE Carmela X   
CORTE Laura X   
DE VINCENZI Sergio X   
PICA Monica X   
ROSATI Ornelio  X  
SCHOUBBEN Aurélie X   
ZADRA Claudia X   
 

Ricercatori a tempo determinato 
ASTOLFI Andrea X    
BARTOLINI Desirée X   
CASAGRANDE PIERANTONI Debora X   
FELICETTI Tommaso X   
IANNI Federica X   
SANCINETO Luca X   
 

Rappresentanti degli studenti 
ABIAD Mostafa X    
BAIOCCO Maddalena X   
CAFOLLA Beatrice X   
CECCARELLI Alessia   X   
GALEAZZI Gabriele X   
MERLINI Camilla X   
PICCHIO Letizia X   
PRIMAVERA Erika X   
 

Rappresentanti del personale Tecnico-Amministrativo 
BIANCHI Roberta X   
BIRCOLOTTI Francesco X   
MICHELUCCI Maurizio X   
PEDUCCI Roberto  X  
PERSIA Diana X   
SPACCATINI Cristiano X   
VERDUCCI Giuseppa X   
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Segretario Verbalizzante 
PEDUCCI Monia X   

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

 
 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento:    65 

- Professori di I fascia:   4 
- Professori di II fascia:   30 
- Ricercatori:   10 
- Ricercatori a tempo determinato:   6 
- Rappresentanti degli Studenti:   8 
- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 7 
- Segretario Verbalizzante:   1 
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Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. Funge da segretario verbalizzante la Dott. Monia 
Peducci. 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e pone 
in discussione il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbali 
1.2. Approvazione del verbale della seduta precedente del 17.12.2021. 

 
2. Comunicazioni  

 
3. Ratifica Decreti 

3.1.  D.D. n. 89/2021: “Procedura comparativa per attività di tutorato L. 
170/2003 – Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche 
indetta con D.D. n. 80/2021 - Approvazione atti”; 

3.2.  D.D. n. 90/2021: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale “Electrophilic inhibition as a tool for the development of thiols 
and Zn- fingers modifiers (ELITE)” - Bando FIS 2021 - Resp. Scientifico: Dr. 
Luca Sancineto”; 

3.3.  D.D. n. 91/2021: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale “Mineral based smart dressings: an advanced tool for wound 
healing improvement” - Bando FIS 2021 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Cinzia 
Pagano”; 

3.4.  D.D. n. 92/2021: “Nomina Cultore della Materia per il modulo di “Basi 
genetiche e molecolari dei biofarmaci” del CdLM in Biotecnologie 
Farmaceutiche: Dott. Marco Gargaro”; 

3.5.  D.D. n. 93/2021: “Nomina Commissione Borsa di Studio “Studi di biologia 
computazionale per la caratterizzazione della specificità di riconoscimento 
molecolare di macromolecole biologiche coinvolte in stimoli sensitivi” – 
Resp. Scientifico: Prof. Antonio Macchiarulo”; 

3.6.  D.D. n. 1/2022: “Nomina Commissione esaminatrice Premio di Laurea in 
memoria del Dott. Aldo Tiralti”; 

3.7.  D.D. n. 2/2022: “Approvazione atti Borsa di Studio “Studi di biologia 
computazionale per la caratterizzazione della specificità di riconoscimento 
molecolare di macromolecole biologiche coinvolte in stimoli sensitivi” -  
Resp. Scientifico: Prof. Antonio Macchiarulo”; 

3.8.  D.D. n. 3/2022: “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 
per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - Titolo: “Sviluppo ed applicazione della flow chemistry per 
la preparazione di nuove entità chimiche” - Resp. Scientifico: Prof. Antimo 
Gioiello”; 

3.9.  D.D. n. 4/2022: “Nomina Utente Abilitato al popolamento del data-base di 
Ateneo per il monitoraggio delle attività Conto Terzi”; 

3.10.  D.D. n. 5/2022: “Master PRO-API – Ed. III a.a. 2021/2022 - Incarichi di 
docenza”; 
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3.11.  D.D. n. 6/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento Horizon Europe Framework 
Programme (HORIZON) - Call: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-
stage - Titolo del progetto: “Therapeutics, monitoring biomarkers and 
enrollment strategies towards clinical trials in prion diseases” – Resp. 
Scientifico DSF: Prof.ssa Maria Letizia Barreca”; 

3.12.  D.D. n. 7/2022: “Bando “New Grant Application for research projects relating 
to human prion diseases” della Fondazione Creutzfeldt-Jakob Disease 
(CJD) - Titolo del Progetto “Blocking the neurotoxic Activities of Mutant 
Prion Proteins by a Novel Class of Therapeutic Agents” – Resp. Scientifico: 
Prof. Maria Letizia Barreca”; 

3.13.  D.D. n. 8/2022: “Rinnovo Convenzione per tirocinio di formazione e 
orientamento tra il C.R.E.A. - Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e il 
DSF - UNIPG”; 

3.14.  D.D. n. 9/2022: “Nomina commissione Borsa di Studio “Sviluppo ed 
applicazione della flow chemistry per la preparazione di nuove entità 
chimiche” – D.D. n. 3/2022 Resp. Scientifico: Prof. Antimo Gioiello”. 

3.15.  D.D. n. 10/2022: “Individuazione referenti d’aula”. 
 

4. Comunicazione Decreti. 
4.1. D.S.A. n. 57/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 

al Bilancio Unico di Ateneo sul PJ 7SALPA21_FG - Resp. Scientifico: Prof. 
Francesco Galli”; 

4.2. D.S.A. n. 58/2021: “Cofinanziamento Borse aggiuntive Dottorato PON ai sensi 
del D.M. 1061 del 10.08.2021”; 

4.3. D.S.A. n. 59/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
sul PJ “6CONV_DOMPEMC” - Convenzione attività commerciale Dompé 
Farmaceutici S.p.a. - Resp. Scientifico: Prof. Michela Codini”; 

4.4. D.S.A. n. 60/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
sul PJ “2PRESTCTAG” per analisi di laboratorio in attività commerciale – 
Resp. Scientifico: Prof. Antimo Gioiello”; 

4.5. D.S.A. n. 61/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per trasferimento interno sul PJ “5RICBASEFUNZ_2021” – Quota 
funzionamento Fondo Ricerca di Base di Ateneo, Es. 2021”; 

4.6. D.S.A. n. 62/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
per trasferimento interno sul PJ “2RICBASE_INTEGRATE20_AM” – Fondo 
Ricerca di Base – Quota Progetti. Progetto: “INTEGRATE: InhibiTors of ID01 
signaling for nExt GenerRation Anticancer ThErapies” - Resp. Scientifico: 
Prof. Antonio Macchiarulo”; 

4.7. D.S.A. n. 63/2021: ““Integrazione al D.S.A. n. 54/2021. Proposta di variazioni 
per maggiori entrate senza vincolo di destinazione per trasferimento interno 
sul PJ “2ECONOMIE VIVANI” – Resp. Scientifico: Prof. Riccardo Vivani”; 

4.8. D.S.A. n. 1/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
al Bilancio Unico di Ateneo 2022 sul PJ 7FCRPG2021_FG - Resp. Scientifico: 
Prof. Francesco Galli”. 
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5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi 
 

6. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
6.1. Accordo di riservatezza con l’Azienda PRIMA srl di Bettona (PG) – Resp. 

Scientifici: Prof. Antimo Gioiello e Prof.ssa Luana Perioli.  
6.2. Accordo di collaborazione con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale per attività strumentali allo sviluppo del Progetto “4BIOLIVE” – 
Resp. Scientifico: Prof.ssa Claudia Zadra. 

6.3. Accordo con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per l’acquisto 
di strumentazioni nell’ambito del Progetto “4BIOLIVE” – Resp. Scientifico: 
Prof.ssa Claudia Zadra. 

6.4. Accordo con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per l’utilizzo 
della strumentazione già presente nei laboratori del Polo di San Pietro (c/o 
Lab. Interdipartimentale DICA/DSF) – Resp. Scientifico: Prof.ssa Claudia 
Zadra. 

6.5. Contratto di Ricerca commissionata con la Società LA.FA.RE. Laboratorio 
Farmaceutico Reggiano S.R.L di Ercolano (NA) nell’ambito del progetto 
“PRObioEtica. Nutraceutici di origine vegetale” – Resp. Scientifico: Prof. 
Gianluigi Cardinali. 

 

7. Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2021 - Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche. 
 

8. Progetto Dipartimenti di eccellenza: monitoraggio anno 2021.  
 

9. Istituzione del Premio di laurea “Carlo Pronestì”: parere. 
 

10. Atti negoziali 
10.1. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Istituto 
Professionale di Stato – Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
– Assisi con sede ad Assisi (PG).  

10.2. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda 
Carpineto Vinifera Srl – Greve in Chianti (FI).  

10.3. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e il Nutrizionista 
Dott. Francesco Saviano – Forlì (FC).  

10.4. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e il Laboratorio di 
Analisi Cliniche e Chimiche Anticolaboratori S.a.s. – Siderno (RC).  

10.5. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Cosenza. 

10.6. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Taranto. 
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11. Attività di collaborazione a tempo parziale per gli studenti presso le strutture 
dell’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2020-2021: ulteriori determinazioni. 
 

12. Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 
 

13. Percorsi per le competenze trasversali.  
13.1.  Prof. Perioli – Progetto Formativo con la Scuola I.I.S. Ettore Majorana di 

Avezzano (AQ);  
 

14. Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche. 
14.1. Approvazione della relazione annuale conclusiva del corso di Dottorato in 

Scienze Farmaceutiche per il ciclo XXXIV. 
14.2. Approvazione della convenzione con la ditta MAGI'S LAB per la riserva di un 

posto di Dottorato in Scienze Farmaceutiche a dipendenti dell'azienda 
stessa dal ciclo XXXVIII al ciclo XLII. 

14.3. Approvazione della proposta avanzata dal Collegio Docenti di nomina della 
prima Commissione per l’esame finale del Dottorato in Scienze 
Farmaceutiche.  

 
15. Relazione sulla attività Erasmus A.A. 2020-2021. 
 
16. Varie ed eventuali. 

 
17. Didattica (in assenza della componente del PTA).  

17.1.  Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: programmazione 
didattica per la coorte A.A. 2020-2021. 

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

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

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

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

17.6.  Programmazione didattica A.A. 2021-2022: ulteriori determinazioni. 
17.7.  Programmazione attività di supporto alla didattica – A.A. 2021-2022: 

ulteriori definizioni.  
17.8.  Docenti di riferimento A.A. 2022-2023: rettifica 
17.9.  Programmazione didattica A.A. 2022-2023. 

 
18. Designazione commissione selezione pubblica, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di n. 2 posti di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del Dip. di Scienze 
Farmaceutiche – Dipartimento di Eccellenza. (in assenza dei Rappresentanti 
degli studenti). 
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19. Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  
19.1. Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/D2 - S.S.D.  CHIM/09 da coprire 

mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 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. Designazione 
Commissione. 

19.2. Posto di Professore di II fascia - S.C. 07/I1 - S.S.D. AGR/16 da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 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. Designazione 
Commissione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

20. Personale (riservato ai Professori di I fascia).  
20.1. Prof. Gianluigi Cardinali. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 

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

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

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

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

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

- Il Dr. Astolfi entra in collegamento alle ore 15.21 durante la trattazione del p. 2 
dell’OdG. 

- La Dr.ssa Codini abbandona il collegamento alle ore 16.14 durante la trattazione 
del p. 6.4 dell’OdG. 

- Il Prof. Santi abbandona il collegamento alle ore 16.19 durante la trattazione del 
p. 6.5 dell’OdG. 

- Il Sig. Michelucci abbandona il collegamento alle ore 16.39 durante la trattazione 
del p. 8 dell’OdG. 

- Il Prof. Gioiello abbandona il collegamento alle ore 17.03 durante la trattazione 
del p. 14.3 dell’OdG. 

- La Prof.ssa Lanari abbandona il collegamento alle ore 17.06 durante la 
trattazione del p. 14.3 dell’OdG. 

- La Dr.ssa Pica abbandona il collegamento alle ore 17.07 durante la trattazione 
del p. 15 dell’OdG. 

- La Prof.ssa Ambrogi abbandona il collegamento alle ore 17.12 durante la 
trattazione del p. 15 dell’OdG. 

- La Dr.ssa Conte abbandona il collegamento alle ore 17.18 durante la trattazione 
del p. 16 dell’OdG. 

- La Prof.ssa Albi abbandona il collegamento alle ore 17.19 durante la trattazione 
del p. 16 dell’OdG. 

- Il Sig. Spaccatini abbandona il collegamento alle ore 17.21 durante la trattazione 
del p. 16 dell’OdG. 

- La Prof.ssa Marinozzi abbandona il collegamento alle ore 17.27 durante la 
trattazione del p. 17.1 dell’OdG. 

- La Prof.ssa Pagano abbandona il collegamento alle ore 17.27 durante la 
trattazione del p. 17.1 dell’OdG. 

- La Prof.ssa Donnadio abbandona il collegamento alle ore 17.28 durante la 
trattazione del p. 17.1 dell’OdG. 

- La Dr.ssa Corte abbandona il collegamento alle ore 17.53 durante la trattazione 
del p. 17.6 dell’OdG. 

- Il Prof. Moretti abbandona il collegamento alle ore 17.57 dopo l’approvazione del 
p. 17.9. 

- La Prof.ssa Zadra abbandona il collegamento alle ore 18.01 durante la trattazione 
del p. 18 dell’OdG. 

- La Prof.ssa Cossignani abbandona il collegamento alle ore 18.06 durante la 
trattazione del p. 19.1 dell’OdG. 

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

1.1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 17.12.2021. 
 

Il Presidente 
 

Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ordinaria 
del 17 dicembre 2021 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione 
definitiva, nel testo pubblicato in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare.  
 

Il Consiglio 
 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Dipartimento seduta 
ordinaria del 17 dicembre 2021;  
All’unanimità  

Delibera 
 

di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento del 17 
dicembre 2021. (Allegato n. 1) 


______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto: 
 
 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca – Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 309422 del 20/12/2021 avente per 
oggetto: Fondo Ricerca di Ateneo – Quota progetti, esercizio 2020: comunicazione 
ammissione a finanziamento Progetto Resp. Scientifico Prof. Macchiarulo. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 313994 del 23/12/2021 avente per oggetto: 
Approvazione Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
esercizio 2022 e Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio 
2022-2024. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 314000 del 23/12/2021 avente per oggetto: 
Ripartizione risorse ministeriali “Tutorato e attività didattiche integrative anno 2021 
ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 289/2021”. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 314719 del 27/12/2021 avente per oggetto: 
Determinazione criteri di “premialità e solidarietà” per la ripartizione delle “risorse 
aggiuntive” da assegnare ai Dipartimenti - Esercizio 2022. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
314838 del 27/12/2021 avente per oggetto: Dr.ssa Daniela Bizzarri – Cat. C – Area 
amministrativa - Conferimento incarico di Responsabile ad interim dell’Ufficio 
Ordinamento giuridico del personale e orario di lavoro. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
315233 del 28/12/2021 avente per oggetto: Conferimento incarichi di Responsabilità 
delle strutture bibliotecarie e del Fondo Antico del CSB a decorrere dal 01/01/2022 
e fino al 31/12/2024. 

 dall’Ufficio Elettorale e Affari Generali la lettera del 30/12/2021 avente per oggetto: 
Proclamazione Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Dipartimento e nei 
Consigli di Corso di Laurea. 

 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia la lettera 12/01/2022 avente per 
oggetto: Delibera finanziamento Progetto Resp. Scientifico Prof.ssa Albi. 

 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia la lettera 12/01/2022 avente per 
oggetto: Delibera finanziamento Progetto Resp. Scientifico Prof. Galli. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 6530 
del 13/01/2022 avente per oggetto: Dr. Andrea Astolfi – Ricercatore a tempo 
determinato dal 01/01/2022. Posto finanziato ai sensi del D.M. n. 1062/2021 – Fondi 
PON – Comunicazione. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 6532 
del 13/01/2022 avente per oggetto: Dr. Tommaso Felicetti – Ricercatore a tempo 
determinato dal 01/01/2022. Posto finanziato ai sensi del D.M. n. 1062/2021 – Fondi 
PON – Comunicazione. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 6592 
del 13/01/2022 avente per oggetto: Dr.ssa Debora Casagrande Pierantoni – 
Ricercatore a tempo determinato dal 01/01/2022. Posto finanziato ai sensi del D.M. 
n. 1062/2021 – Fondi PON – Comunicazione. 
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 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 7304 del 13/01/2022 avente per oggetto: 
Ripartizione di risorse aggiuntive da assegnare ai Dipartimenti - Esercizio 2022. 
“Premialità amministrativa” – Monitoraggio dei crediti volto a rendicontare 
l’ammontare del credito alla data del 30 giugno 2022 e conseguente attivazione 
delle azioni volte al recupero di tale credito. 

 dalla Prof.ssa Barreca la lettera del 17/01/2022 avente per oggetto: Comunicazione 
finanziamento Progetto sottomesso Fondazione CJD. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 12771 del 18/01/2022 avente per oggetto: 
Individuazione referente di struttura per verifica dei documenti pubblicati sul sito 
web di Ateneo. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 19/01/2022 avente per oggetto: Comunicazione 
attività lavorativa Dr. Lorenzo Pierelli. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 30198 del 31/01/2022 avente per oggetto: Urgente – 
Scadenze interne per la presentazione di proposte progettuali a valere sugli Avvisi 
aperti a valere sulle misure previste dal PNRR, esclusivamente per il tramite della 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento. 

 dall’Ufficio Programmazione e ordinamento giuridico del personale docente la 
lettera del 01/02/2022 avente per oggetto: Prof.ssa Daniela Lanari – Nomina a 
Professore di II fascia. 

 dall’Ufficio Programmazione e ordinamento giuridico del personale docente la 
lettera del 01/02/2022 avente per oggetto: Prof.ssa Milena Villarini – Nomina a 
Professore di II fascia. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 32825 del 02/02/2022 avente per oggetto: 
Rilascio in produzione nuova versione sistema di gestione documentale e protocollo 
informatico Titulus a decorrere dal 01/03/2022. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 35646 del 03/02/2022 avente per oggetto: 
Rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie – Elezioni del 5-6-7 aprile 2022. 

 dalla Prof.ssa Marinozzi la lettera del 03/02/2022 avente per oggetto: Richiesta 
allestimento piccolo spazio “coffee break” all’interno aula 3.0 del Dipartimento. 

 dalla Prof.ssa Albi la lettera del 04/02/2022 avente per oggetto: Comunicazione 
conseguimento abilitazione di Professore di II fascia Dr.ssa Cataldi Samuela. 

 dalla Prof.ssa Codini la lettera del 04/02/2022 avente per oggetto: Comunicazione 
conseguimento abilitazione di Professore di II fascia. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 39657 del 07/02/2022 avente per oggetto: 
Piano integrato 2021-2023: procedura operativa processo di valutazione anno 2021. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 41642 del 08/02/2022 avente per oggetto: 
Programmazione triennale 2021-2023 – Programma di Ateneo PRO3. 

 dal Geom. Marchegiani la lettera prot. n. 43539 del 09/02/2022 avente per oggetto: 
Richiesta liquidazione competenze RUP progetto “Delphi Star Labs”. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 43859 del 09/02/2022 avente per oggetto: Procedura 
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario – I fascia – SC 
03/D1 – SSD CHM/08, presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa 
Università, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
n. 240/2010 - Rinvio Atti della Commissione. 

 dal Prof. Giovagnoli la lettera del 11/02/2022 avente per oggetto: Comunicazione 
creazione Network scientifico EVnet. 



Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 – Verbale n. 2-2022 
 
 

14 

 

 dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Prof. 
Macchioni la lettera prot. n. 53729 del 15/02/2022 avente per oggetto: Rinnovo 
contratto di analisi commissionata – Anno 2022. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 52838 
del 15/02/2022 avente per oggetto: Dr.ssa Anna Vivolo – Assunzione incarico di 
Dirigente ad interim della Ripartizione Affari Legali a decorrere dal 01/02/2022. 

 dal Ministero dell’Università e della Ricerca la lettera prot. n. 55677 del 16/02/2022 
avente per oggetto: Progetto “CHOKO-agE” – Richiesta nulla osta atto d’obbligo e 
adempimenti. 

 dal Prof. Giovagnoli la lettera del 16/02/2022 avente per oggetto: Richiesta di 
trasferimento ufficio. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 58517 
del 18/02/2022 avente per oggetto: Trasmissione del D.D.G. n. 27 del 16/02/2022 – 
Riorganizzazione dei Servizi di Portineria delle strutture dell’Ateneo ai sensi 
dell’allegato L) della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2021.  

 dal Rettore la lettera prot. n. 58785 del 18/02/2022 avente per oggetto: Bando PRIN 
2022 – Giornata di presentazione. 

 dal Presidente del Presidio della Qualità – Prof. Marianelli la lettera prot. n. 59267 
del 18/02/2022 avente per oggetto: Note di compilazione SUA-CdS A.A. 2022-2023 
approvate dal Presidio della Qualità in data 14/02/2022. 

 dal Prof. Giovagnoli la lettera del 18/02/2022 avente per oggetto: First Edition of 
the Summer School – Nanotechnology in Agriculture. 
 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 
 

 alla Dr.ssa Bianchi la lettera del 22/12/2021 avente per oggetto: ordine di servizio. 
 al Direttore Generale la lettera del 21/01/2022 avente per oggetto: Comunicazione 

nominativo referente di struttura per verifica dei documenti pubblicati sul sito web 
di Ateneo. 

 al Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 21386 del 
25/01/2022 avente per oggetto: Richiesta urgente interventi di manutenzione e 
adeguamento locali DSF. 

 al Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 36434 del 
03/02/2022 avente per oggetto: Richiesta portiere per il periodo lunedì 7-giovedì 10 
febbraio 2022. 

 all’Ufficio Archivio e Protocollo la lettera del 03/02/2022 avente per oggetto: 
Rilascio in produzione nuova versione sistema di gestione documentale e protocollo 
informatico Titulus a decorrere dal 01/03/2022 – Comunicazione nominativi corso. 

 ai Membri del Dipartimento la lettera del 08/02/2022 avente per oggetto: Invito 
partecipazione a evento “Women and Girls in Science” – Scienze Farmaceutiche: 
la ricerca al femminile – 28/02/2021 h. 17  

 ai Proff. Camaioni e Giovagnoli la lettera prot. n. 53209 del 15/02/2022 avente per 
oggetto: Riscontro a richiesta d’uso del logo e/o segni distintivi di Ateneo I° edizione 
Summer School.   

 ai Membri della Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento la lettera 
del 21/02/2022 avente per oggetto: Avviso di pubblicazione nella pagina web del 
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Dipartimento del D.D. n. 12/2022 “Elezioni dei Rappresentantio degli Studenti nella 
Commissione Paritetica per la Didattica (18/03/2022). 
 

 
Il Presidente, infine, informa che tutte le altre comunicazioni pervenute o inviate nel 
periodo tra il precedente Consiglio e l’attuale sono agli atti del Dipartimento e 
consultabili presso la Segreteria Amministrativa. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 
OGGETTO: Ratifica Decreti 
 

Il Presidente 
 

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

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

invita il Consiglio di Dipartimento a ratificare i seguenti Decreti i cui testi sono contenuti 
nell’Allegato n. 2: 

 
3.1 D.D. n. 89/2021: “Procedura comparativa per attività di tutorato L. 170/2003 – 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche indetta con D.D. n. 
80/2021 - Approvazione atti”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.2 D.D. n. 90/2021: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
“Electrophilic inhibition as a tool for the development of thiols and Zn- fingers 
modifiers (ELITE)” - Bando FIS 2021 - Resp. Scientifico: Dr. Luca Sancineto”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.3 D.D. n. 91/2021: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
“Mineral based smart dressings: an advanced tool for wound healing 
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improvement” - Bando FIS 2021 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Cinzia Pagano”; 
 

Il Consiglio 
 

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

 

3.4 D.D. n. 92/2021: “Nomina Cultore della Materia per il modulo di “Basi genetiche 
e molecolari dei biofarmaci” del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche: Dott. 
Marco Gargaro”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.5 D.D. n. 93/2021: “Nomina Commissione Borsa di Studio “Studi di biologia 
computazionale per la caratterizzazione della specificità di riconoscimento 
molecolare di macromolecole biologiche coinvolte in stimoli sensitivi” – Resp. 
Scientifico: Prof. Antonio Macchiarulo”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.6 D.D. n. 1/2022: “Nomina Commissione esaminatrice Premio di Laurea in memoria 
del Dott. Aldo Tiralti”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.7 D.D. n. 2/2022: “Approvazione atti Borsa di Studio “Studi di biologia 
computazionale per la caratterizzazione della specificità di riconoscimento 
molecolare di macromolecole biologiche coinvolte in stimoli sensitivi” -  Resp. 
Scientifico: Prof. Antonio Macchiarulo”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.8 D.D. n. 3/2022: “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio 
per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche - Titolo: “Sviluppo ed applicazione della flow chemistry per la 
preparazione di nuove entità chimiche” - Resp. Scientifico: Prof. Antimo 
Gioiello”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.9 D.D. n. 4/2022: “Nomina Utente Abilitato al popolamento del data-base di 
Ateneo per il monitoraggio delle attività Conto Terzi”; 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
______________________________________________________________________________ 
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3.10 D.D. n. 5/2022: “Master PRO-API – Ed. III a.a. 2021/2022 - Incarichi di docenza”; 
 

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

 

3.11 D.D. n. 6/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento Horizon Europe Framework Programme 
(HORIZON) - Call: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage - Titolo del 
progetto: “Therapeutics, monitoring biomarkers and enrollment strategies 
towards clinical trials in prion diseases” – Resp. Scientifico DSF: Prof.ssa Maria 
Letizia Barreca”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.12 D.D. n. 7/2022: “Bando “New Grant Application for research projects relating 
to human prion diseases” della Fondazione Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) - 
Titolo del Progetto “Blocking the neurotoxic Activities of Mutant Prion Proteins 
by a Novel Class of Therapeutic Agents” – Resp. Scientifico: Prof. Maria Letizia 
Barreca”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.13 D.D. n. 8/2022: “Rinnovo Convenzione per tirocinio di formazione e 
orientamento tra il C.R.E.A. - Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e il DSF - 
UNIPG”; 

 

Il Consiglio 
 

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

3.14 D.D. n. 9/2022: “Nomina commissione Borsa di Studio “Sviluppo ed 
applicazione della flow chemistry per la preparazione di nuove entità chimiche” 
– D.D. n. 3/2022 Resp. Scientifico: Prof. Antimo Gioiello”; 

 

Il Consiglio 
 

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

 

3.15 D.D. n. 10/2022: “Individuazione referenti d’aula” 
 

Il Consiglio 
 

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

Il Presidente 
 

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

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

comunica  

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

 

4.1 D.S.A. n. 57/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 
Bilancio Unico di Ateneo sul PJ 7SALPA21_FG - Resp. Scientifico: Prof. 
Francesco Galli”; 

 
 

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 

 

4.2 D.S.A. n. 58/2021: “Cofinanziamento Borse aggiuntive Dottorato PON ai sensi del 
D.M. 1061 del 10.08.2021”; 

 
 

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 

 
4.3 D.S.A. n. 59/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 

sul PJ “6CONV_DOMPEMC” - Convenzione attività commerciale Dompé 
Farmaceutici S.p.a. - Resp. Scientifico: Prof. Michela Codini”; 
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Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 

______________________________________________________________________________ 

 
4.4 D.S.A. n. 60/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 

sul PJ “2PRESTCTAG” per analisi di laboratorio in attività commerciale – Resp. 
Scientifico: Prof. Antimo Gioiello”; 

 
 

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 

 
4.5 D.S.A. n. 61/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 

per trasferimento interno sul PJ “5RICBASEFUNZ_2021” – Quota funzionamento 
Fondo Ricerca di Base di Ateneo, Es. 2021”; 

 
   

Il Consiglio 
 

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

______________________________________________________________________________ 

 
4.6 D.S.A. n. 62/2021: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 

per trasferimento interno sul PJ “2RICBASE_INTEGRATE20_AM” – Fondo 
Ricerca di Base – Quota Progetti. Progetto: “INTEGRATE: InhibiTors of ID01 
signaling for nExt GenerRation Anticancer ThErapies” - Resp. Scientifico: Prof. 
Antonio Macchiarulo”; 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
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4.7 D.S.A. n. 63/2021: “Integrazione al D.S.A. n. 54/2021. Proposta di variazioni per 
maggiori entrate senza vincolo di destinazione per trasferimento interno sul PJ 
“2ECONOMIE VIVANI” – Resp. Scientifico: Prof. Riccardo Vivani”; 

 
Il Consiglio 

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

 

4.8 D.S.A. n. 1/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 
Bilancio Unico di Ateneo 2022 sul PJ 7FCRPG2021_FG - Resp. Scientifico: Prof. 
Francesco Galli”; 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso 
prende atto del Decreto in oggetto. 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 
Il Presidente riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative 
motivazioni.  
 
Il 10 gennaio 2022 è stata ospite del Dipartimento la Dr.ssa Silvia Pagliacci, Presidente 
di Federfarma Perugia, per una lezione in copresenza nel corso di Chimica Farmaceutica 
e Tossicologica I per gli studenti del CdLM in  Farmacia (lettera del Prof. Macchiarulo 
del 17.12.2021). 
 
Inoltre, 
 
dal 14 febbraio al 15 maggio 2022 sarà presente in Dipartimento la studentessa Erasmus 
Fien Proovost, Università di Gent (Belgio), per svolgere il lavoro di tesi sperimentale 
(lettera della Prof.ssa Tabarrini del 15.12.2022). 
 
 
Il Consiglio prende atto.  
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
  



Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 – Verbale n. 2-2022 
 
 

25 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 
OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 

6.1 Accordo di riservatezza con l’Azienda PRIMA srl di Bettona (PG) – Resp. 
Scientifici: Prof. Antimo Gioiello e Prof.ssa Luana Perioli.  

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Luana Perioli e dal Prof. Antimo 
Gioiello la richiesta di approvazione di un Accordo di riservatezza tra la Società Prima 
Srl con sede legale in Bettona (PG) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, volto 
ad attivare scambio di informazioni confidenziali come evidenziato all’articolo 3 
dell’accordo, sotto la responsabilità scientifica degli stessi Prof.ssa Luana Perioli e 
Prof. Antimo Gioiello. L’accordo, che non prevede corrispettivi economici, avrà durata 
di due (2) anni dalla data di sottoscrizione.  
Il Presidente sottopone l’Accordo al Consiglio di Dipartimento per la relativa 
approvazione. 
 
Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 
 
- di approvare l’Accordo Reciproco di Confidenzialità tra la Società Prima Srl con sede 
legale in Bettona (PG) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per conto del quale 
sono responsabili scientifici la Prof.ssa Luana Perioli e il Prof. Antimo Gioiello (Allegato 
n. 4). 
 
______________________________________________________________________________ 
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6.2 Accordo di collaborazione con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale per attività strumentali allo sviluppo del Progetto “4BIOLIVE” – 
Resp. Scientifico: Prof.ssa Claudia Zadra. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Claudia Zadra la richiesta di 
approvazione di un Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (DICA) e il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (DSF), finalizzato alla realizzazione di attività strumentali allo sviluppo 
del Progetto “4BIOLIVE – Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymeris and 
Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by-product” – Call PRIMA, sotto la 
responsabilità scientifica della stessa Prof.ssa Claudia Zadra. 
L’accordo, che avrà durata di mesi trentasei (36) dalla data di sottoscrizione, prevede 
che venga messo a disposizione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche la somma 
di Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00) a ristoro delle spese sostenute per le attività 
di cui al Programma di Ricerca e nello specifico: Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00) 
per strumentazioni e consumabili; Euro 10.000,00 (diecimila/00) per costo personale 
strutturato equivalente a 235 ore. L’importo e la relativa suddivisione di costo è 
subordinato all’esatta erogazione del finanziamento al Progetto “4BIOLIVE” con 
possibilità di rideterminazione nel caso in cui lo stesso venga ridotto. 
Il Presidente sottopone l’Accordo al Consiglio di Dipartimento per la relativa 
approvazione. 
 
Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 
 
- di approvare l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (DICA) e il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (DSF), finalizzato alla realizzazione di attività strumentali allo sviluppo 
del Progetto “4BIOLIVE – Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymeris and 
Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by-product” – Call PRIMA, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Claudia Zadra (Allegato n. 5). 
 
______________________________________________________________________________ 
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6.3 Accordo con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per l’acquisto 
di strumentazioni nell’ambito del Progetto “4BIOLIVE” – Resp. Scientifico: 
Prof.ssa Claudia Zadra. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Claudia Zadra la richiesta di 
approvazione di un Accordo per l’acquisto di strumentazioni nell’ambito del Progetto 
“4BIOLIVE – Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymeris and Bioenergy 
from OLIVE-oil chain residues and by-product” – Call PRIMA tra il Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (DICA) e il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF), di cui per quest’ultimo è responsabile 
scientifico la stessa Prof.ssa Claudia Zadra. 
Nello specifico l’accordo, per il conseguimento delle finalità del progetto, prevede 
l’acquisto da parte del DICA della strumentazione Agilent Sistema MSD 5977B con 
GC8860, tramite fondi del Prof. Luigi Torre (partner del progetto) per un importo di 
Euro 39.740,20 (trentanovemilasettecentoquaranta/20).  
Tale acquisto va a coprire parzialmente la somma dovuta al DSF per strumentazioni e 
consumabili prevista dall’accordo di collaborazione con Il Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale per attività strumentali allo sviluppo del Progetto “4BIOLIVE”, di 
cui al precedente punto 6.2. La strtumentazione sarà inventariata dal DICA, ma la 
collocazione verrà effettuata presso i laboratori del DSF di via del Giochetto, sotto la 
responsabilità esclusiva della Prof.ssa Claudia Zadra, che la prenderà definitivamenta 
in carico al termine del progetto con trasferimento dall’inventario DICA all’inventario 
DSF. 
Il Presidente sottopone l’Accordo al Consiglio di Dipartimento per la relativa 
approvazione. 
 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 
 

- di approvare l’Accordo per l’acquisto di strumentazioni nell’ambito del Progetto 
“4BIOLIVE – Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymeris and Bioenergy 
from OLIVE-oil chain residues and by-product” – Call PRIMA tra il Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (DICA) e il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DSF), di cui è responsabile esclusiva la 
Prof.ssa Claudia Zadra, secondo le indicazioni riportate in narrativa (Allegato n. 6). 
 

______________________________________________________________________________ 
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6.4 Accordo con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per l’utilizzo 
della strumentazione già presente nei laboratori del Polo di San Pietro (c/o Lab. 
Interdipartimentale DICA/DSF) – Resp. Scientifico: Prof.ssa Claudia Zadra. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Claudia Zadra la richiesta di 
approvazione di un Accordo Accordo con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale (DICA) per l’utilizzo della strumentazione già presente nei laboratori del 
Polo di San Pietro (c/o Lab. Interdipartimentale DICA/DSF), sotto la responsabilità 
esclusiva della stessa Prof.ssa Claudia Zadra. 
Tale accordo riguarda nello specifico una GC-MS Varian 3900/2100T, attualmente 
collocato nel laboratorio del Polo di San Pietro che tuttavia non ha più le caratteristiche 
per ospitare questa strumentazione e di conseguenza, essendo sempre stato utilizzato 
dalla Prof.ssa Zadra ne viene concordato il trasferimento presso il laboratorio di via del 
Giochetto dove la docente ha trasferito la propria sede di lavoro.  
Inoltre, nell’accordo rientra anche un GC Agilent 7980 acquistato dal Prof. G. Gigliotti 
per ricerche specifiche riguardanti la presenza e la concentrazione di gas naturali in 
miscele di biogas. Anche questa strumentazione sarà collocata nei laboratori del DSF 
siti in via del Giochetto sotto la responsabilità della Prof.ssa Zadra, mentre gli eventuali 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria verranno suddivisi tra i gruppi di 
ricerca dei Proff. Gigliotti e Zadra. 
Il Presidente sottopone l’Accordo al Consiglio di Dipartimento per la relativa 
approvazione. 
 
Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 
 

- di approvare l’Accordo con Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) 
per l’utilizzo della strumentazione già presente nei laboratori del Polo di San Pietro 
(c/o Lab. Interdipartimentale DICA/DSF) sotto la responsabilità della Prof.ssa Claudia 
Zadra, secondo le indicazioni riportate in narrativa (Allegato n. 7). 
 

______________________________________________________________________________ 
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6.5 Contratto di Ricerca commissionata con la Società LA.FA.RE. Laboratorio 
Farmaceutico Reggiano S.R.L di Ercolano (NA) nell’ambito del progetto 
“PRObioEtica. Nutraceutici di origine vegetale” – Resp. Scientifico: Prof. 
Gianluigi Cardinali. 

 

Questo punto all’O.d.g. viene rinviato. 

 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 
OGGETTO: Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2021 - Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche. 
 
Il Presidente informa il Consiglio che il conto consuntivo, riferito all’esercizio 2021, è 
stato redatto secondo le linee operative comunicate dall’Amministrazione Centrale per 
la corretta predisposizione del bilancio unico di Ateneo, Prot. n. 31198 del 01.02.2022 
ed è stato pubblicato in area riservata per opportuna informazione dei membri del 
Consiglio.  
Il Presidente cede la parola al Segretario Amministrativo per l’illustrazione al Consiglio 
della relazione al conto consuntivo 2021 che di seguito si riporta. 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2021 

 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 28/09/2020 
(Verbale n. 7/2020) ha approvato la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 
2021-2022-2023 predisposta in contabilità economico-patrimoniale. 
Al budget preventivo approvato, sono state apportate, durante l’esercizio 2021, le 
necessarie variazioni di bilancio con decreti del Segretario Amministrativo portati a 
conoscenza o a ratifica del Consiglio di Dipartimento e trasmessi al Collegio dei Revisori 
dei Conti d’Ateneo, ai sensi del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità dell’Ateneo. 
Il bilancio consuntivo esercizio 2021 del Dipartimento chiude con un avanzo totale di 
struttura, da riapplicare, pari ad euro 5.846.331,30, di cui euro 5.834.682,38 considerati 
con vincolo di destinazione ed euro 11.648,92 considerati avanzo libero di struttura, 
come si evince dalla tabella di riclassificazione delle disponibilità al 31/12/2021 (allegato 
n.1) che include la somma di €. 3.825,96 assegnata per il funzionamento della Scuola 
Specializzazione Farmacia Ospedaliera esercizio 2021, da considerare comunque 
formalmente vincolata in tal senso.   
 
I documenti contabili che vengono portati alla valutazione del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche si riferiscono alla Unità Analitica del Dipartimento stesso e, 
come da indicazioni contenute nella nota della Ripartizione Gestione Risorse 
Finanziarie, sono costituiti da: 
 

1. PROSPETTO COAN risultante in contabilità da U GOV che sarà portata 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. In tale prospetto analitico si 
evidenzia, per ogni voce coan di ricavo e di costo, delle somme inizialmente 
appostate, di tutte le variazioni e di tutte le registrazioni contabili inerenti il 
budget dell’anno 2021; 

2. TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI AL 
31/12/2021 (allegato n. 1) distinte in “somme da riapplicare” (in quanto vincolate 
per destinazione) e “economie”. Quest’ultima voce si riferisce alla disponibilità 
che era allocata sul PJ della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 
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la quale mediante partizione è stata allocata nella voce coan 04.09.05.01.01 
“Materiale di consumo per laboratori per un importo di € 3.825,96; 

3. PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2022 DELLE DISPONIBILITA’ 
VINCOLATE RISULTANTI AL 31/12/2021 SU PROGETTI (PJ) (allegato n. 3) che sarà 
portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento;  

4. PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2022 DELLE DISPONIBILITA’ 
LIBERE RISULTANTI AL 31/12/2021 che sarà portata all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento. 

5. ALLEGATO 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni 
materiali dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 “beni che non perdono valore nel 
tempo e che forniranno utilità alla didattica e alla ricerca” di cui il Consiglio 
prende atto; 

6. ALLEGATO 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo Stato 
Patrimoniale al 31/12/2021, in particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie 
(fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da terzi di cui il Consiglio prende atto; 

7. ALLEGATO 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso 
terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il 
loro valore di cui il Consiglio prende atto. 
 

Dal PROSPETTO COAN dell’esercizio 2021, per ogni voce COAN, è possibile verificare la 
previsione iniziale, le successive variazioni intercorse e la relativa disponibilità. 
 
Nella TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI AL 
31/12/2021 (allegato n. 1), nel campo Sezione “B” – Disponibilità complessive 
considerate grandezze vincolate “PJ”, al 31/12/2021 da riapplicare all’esercizio 2022 è 
riportata la somma totale delle singole voci di spesa COAN, risultanti dai disponibili dei 
singoli progetti, da riapplicare in quanto con vincolo di destinazione. Nel campo UA 
sono allocate le economie libere che formano le disponibilità al 31/12/2021 della 
struttura. 
  
Nella PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2022 DELLE DISPONIBILITA’ 
VINCOLATE RISULTANTI AL 31/12/2021 SU PROGETTI (PJ) (allegato n. 3) sono esposte 
le somme, riepilogate nel campo colonna Sezione “B” – Disponibilità complessive 
considerate grandezze vincolate “PJ”, al 31/12/2021 dell’Allegato 1.  
Tale prospetto riflette le novità introdotte con D.D. n. 1055 del 30/05/2019 del MIUR, 
con cui è stato sancito che le previsioni di budget devono essere effettuate per natura 
e non più per destinazione come avveniva negli anni precedenti.  
 
Nella PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2022 DELLE DISPONIBILTA’ 
LIBERE RISULTANTI al 31/12/2021 (allegato n. 4), sono esposte le somme costituenti la 
distribuzione dell’avanzo libero distinte per voci COAN. Tale proposta sarà stata 
sottoposta al parere del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione. La 
distribuzione tiene conto delle esigenze di spesa che, in base alle esperienze dei 
precedenti esercizi sono ipotizzabili per il funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche e delle sue strutture. 
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Gli Allegati 5) e 6) non sono stati compilati in quanto il Dipartimento non ha dati da 
inserire. 
 
Nell’allegato 7) sono state inserite le attrezzature attualmente in uso dal Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche tramite la stipula di contratti di comodato d’uso gratuito.  
 
Successivamente il Segretario Amministrativo riassume i documenti citati nella 
suddetta relazione, predisposti per la rappresentazione della parte di conto consuntivo 
2021 dell’Ateneo relativa al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

- PROSPETTO COAN risultante in contabilità da U GOV che sarà portata 
all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Nel documento viene data 
evidenza, per ogni voce COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente 
appostate, di tutte le variazioni e di tutte le registrazioni contabili inerenti il 
budget dell’anno 2021; 

- TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI AL 
31/12/2021 (allegato n. 1), che sarà portata all’approvazione del Consiglio di 
Dipartimento di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020 nelle 
singole voci COAN di costo, al fine di distinguere le stesse in somme da 
riapplicare in quanto vincolate per destinazione (PJ), o viceversa, economie UA 
che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

- PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2022 DELLE DISPONIBILITA’ 
VINCOLATE RISULTANTI AL 31/12/2021 SU PROGETTI (PJ) (allegato n. 3) che sarà 
portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento contenente le somme 
riepilogate per voci COAN per natura, tenendo conto degli schemi di 
finanziamento dei singoli PJ; 

- PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2022 DELLE DISPONIBILITA’ 
LIBERE RISULTANTI AL 31/12/2021 nella UA che sarà portata all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento. 

- ALLEGATO 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni 
materiali dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 “beni che non perdono valore nel 
tempo e che forniranno utilità alla didattica e alla ricerca” di cui il Consiglio è 
chiamato a prendere atto; 

- ALLEGATO 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo Statole 
Patrimoniale al 31/12/2021, in particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie 
(fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da terzi di cui il Consiglio è chiamato a 
prendere atto; 

- ALLEGATO 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso 
terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il 
loro valore di cui il Consiglio è chiamato a prendere atto. 
 

Al termine dell’esposizione il Presidente, dopo una ampia trattazione, mette in 
approvazione la proposta di Conto Consuntivo, esercizio 2021 del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche contenuta nel presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO 
 
- Udito quanto esposto dal Presidente; 



Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 – Verbale n. 2-2022 
 
 

33 

 

- Udito quanto esposto dal Segretario Amministrativo; 
- Vista la relazione del Segretario Amministrativo allegata al Conto Consuntivo esercizio 
2021; 
- Visto il Prospetto COAN risultante in contabilità da U GOV in approvazione al 
Consiglio; 
- Vista la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2021 nelle 
singole voci COAN di costo, dove sono distinte le somme da riapplicare in quanto 
vincolate per destinazione (PJ), o viceversa, economie UA, (allegato n. 1) in 
approvazione al Consiglio; 
- Vista la proposta di Riapplicazione all’esercizio 2022 delle disponibilità’ vincolate (PJ) 
al 31/12/2021 (allegato n. 3) in approvazione al Consiglio  
- Vista la Proposta di riapplicazione all’esercizio 2022 delle disponibilità libere risultanti 
al 31/12/2021 con indicazione delle corrispondenti voci COAN di spesa in approvazione 
al Consiglio e che successivamente sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori 
ed al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (allegato n. 4); 
- Visto l’allegato 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni 
materiali dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 “beni che non perdono valore nel tempo 
e che forniranno utilità alla didattica e alla ricerca” non compilato in quanto il 
Dipartimento non ha dati da inserire di cui il Consiglio prende atto; 
- Visto l’allegato 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo Statole 
Patrimoniale al 31/12/2021, in particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie 
(fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da terzi; non compilato in quanto il 
Dipartimento non ha dati da inserire di cui il Consiglio prende atto; 
- Visto l’allegato 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso 
terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il loro 
valore di cui il Consiglio prende atto; 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità degli aventi diritto:  
 
- di approvare il Prospetto COAN risultante in contabilità da U GOV in approvazione al 
Consiglio; 
- di approvare la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2021 
nelle singole voci COAN di costo, dove sono distinte le somme da riapplicare in quanto 
vincolate per destinazione (PJ), o viceversa, economie UA, (allegato n. 1); 
- di approvare la proposta di Riapplicazione all’esercizio 2022 delle disponibilità’ 
vincolate (PJ) al 31/12/2021 (allegato n. 3); 
- di approvare la Proposta di riapplicazione all’esercizio 2022 delle disponibilità libere 
risultanti al 31/12/2021 con indicazione delle corrispondenti voci COAN di spesa e che 
successivamente sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo (allegato n. 4); 
- di prendere atto dell’allegato 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le 
immobilizzazioni materiali dello Stato Patrimoniale al 31/12/2021 “beni che non perdono 
valore nel tempo e che forniranno utilità alla didattica e alla ricerca”; 
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- di prendere atto dell’allegato 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo 
Statole Patrimoniale al 31/12/2021, in particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie 
(fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da terzi; 
- di prendere atto dell’allegato 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà 
dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso 
l’Ateneo ed il loro valore. 
 
La presente delibera è approvata seduta stante. 
 
La presente delibera, completa degli allegati citati in narrativa, sarà trasmessa alla 
Direzione Generale dell’Amministrazione Centrale per il seguito di competenza.  
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: Progetto Dipartimenti di Eccellenza: monitoraggio anno 2021.  
 

Il Presidente 

 
Visto l’art. 1, commi 314-337 della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (c.d. Legge di Bilancio 
2017);  
Visto l’art. 3, comma 5, del D.M. n. 262 dell’11.05.2017; 
Vista la Nota MUR n. 1065 del 24.01.2022 (assunta con Prot. n. 20516 del 25.1.2022) che 
indica nella data dell’1 marzo 2022 la scadenza per il monitoraggio del Progetto 
Dipartimenti di Eccellenza riferito all’anno 2021;  
Vista la comunicazione inserita nella piattaforma SUA-RD che posticipa la scadenza 
per il monitoraggio annuale sulle attività 2021 del Progetto Dipartimenti di Eccellenza 
alla data del 4 marzo 2022; 
Considerato che il monitoraggio annuale è finalizzato a verificare il grado di utilizzo 
delle risorse per la realizzazione dei piani di sviluppo dipartimentale anche al fine di 
definire il trasferimento della quota relativa all’anno 2022 entro il successivo 31 marzo; 
Considerate le azioni realizzate e le spese sostenute nel corso dell’anno 2021 
nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza “DELPHI Star Labs”; 
Considerata la richiesta del Comitato di Governo del Dipartimento di Eccellenza 
“DELPHI Star Labs” riunitosi in data 14/02/2022. 
 

chiede al Consiglio di Dipartimento 
 

la delega alla predisposizione e all’inserimento nell’apposita procedura informatica 
della scheda SUA–RD per il monitoraggio annuale 2021 del Progetto Dipartimento di 
Eccellenza. 
 

Il Consiglio 

sentito tutto quanto sopra conferisce all’unanimità la delega richiesta. 
 
Nell’occasione il Presidente comunica altresì che, trattandosi dell’ultimo anno di 
attività del suddetto Dipartimento di Eccellenza, il MUR richiede anche una relazione 
finale da presentare alla Commissione valutatrice contenente il rendiconto 
sull’utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal finanziamento e i risultati 
ottenuti rispetto ai contenuti approvati nel Progetto. Tale relazione è di fondamentale 
importanza in quanto sulla base della valutazone espressa il Dipartimento potrà fare 
richiesta di un ulteriore finanziamento per il quinquennio. 
Considerata l’importanza della relazione finale di cui sopra, il Presidente anticipa che 
verrà convocata una nuova seduta del Consiglio di Dipartimento nella giornata del 3 
marzo p.v.. La presente comunicazione vale quale avviso di convocazione. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 
OGGETTO: Istituzione del Premio di laurea “Carlo Pronestì”: parere. 

 
Il Presidente 

 
Vista la nota prot. n. 29390 del 31 gennaio 2022 con cui la Sig. Ilaria Lupi, studentessa 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, 
propone l’istituzione del “Premio di Laurea Carlo Pronestì”, anche a nome degli amici 
più stretti, per onorare la memoria dello studente Sig. Carlo Pronestì, iscritto per l’A.A. 
2020/2021 al CdLM di Farmacia, prematuramente scomparso il giorno 27 maggio 2021, 
al termine del percorso universitario, senza aver potuto sostenere la prova finale di 
Laurea; 
Tenuto conto che l’istituzione del premio di Laurea dovrà essere approvata dal 
Consiglio di Dipartimento; 
Considerato che il premio, dell’importo complessivo di € 3.000,00, per un ammontare 
annuo di € 500,00 rinnovabile per 6 anni consecutivi, sarà rivolto ai laureati dei CdLM 
di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche che, nel loro percorso accademico, abbiano svolto un periodo all’estero 
(progetto Erasmus o collaborazione con azienda estera) e che abbiano prodotto la tesi 
di Laurea su argomenti di chimica organica; 
Considerato che, dopo il versamento dell’importo complessivo della donazione da parte 
degli amici e dei parenti del Sig. Carlo Pronestì al Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche per l’istituzione del premio di Laurea, seguirà l’emanazione del bando; 
Tenuto conto che il bando e la relativa locandina saranno pubblicati sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ed affissi presso le bacheche ubicate nelle 
sezioni del Dipartimento e in sede centrale; 
 

Il Presidente 
 
Invita il Consiglio di Dipartimento a  
 
 deliberare in merito all’istituzione del “Premio di Laurea Carlo Pronestì”; 
 dare mandato al Presidente di emanare il Bando tramite decreto direttoriale, 

dopo accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo in denaro al 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, 

all’unanimità 
 

 approva l’istituzione del “Premio di Laurea Carlo Pronestì”, destinato ai Laureati 
del CdLM di Farmacia e CTF del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Perugia, rinnovabile per 6 anni consecutivi; 

 da mandato al Presidente di emanare il Bando per l’assegnazione del “Premio di 
Laurea Carlo Pronestì” con Decreto Rettorale, dopo accertamento del 
pagamento della donazione al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 
OGGETTO: Atti negoziali 
10.1. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Istituto 
Professionale di Stato – Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 
Assisi con sede ad Assisi (PG).  

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 nella seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 17 gennaio 2022 è pervenuta la Convenzione per lo svolgimento 
del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina 
a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR) da parte dell’Istituto Professionale di Stato – Servizi per 
l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Assisi con sede ad Assisi (PG) 
rappresentata dalla Prof.ssa Bianca Maria Tagliaferri; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o 
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all’estero mediante i programmi di mobilità ERASMUS.”; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione 
e orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con l’Istituto Professionale di Stato – Servizi per 
l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Assisi con sede ad Assisi (PG) 
(Allegato nn. 8 a-b). 

 
______________________________________________________________________________ 
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10.2. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Carpineto 
Vinifera Srl – Greve in Chianti (FI).  

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 nella seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 19 gennaio 2022 è pervenuta la Convenzione per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente 
all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da parte dell’Azienda Carpineto Vinifera S.r.l. con 
sede a Greve del Chianti (FI) rappresentata dal Sig. Mauro Micheli; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o 
all’estero mediante i programmi di mobilità ERASMUS”; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione 
e orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con l’Azienda Carpineto Vinifera S.r.l. con sede a Greve del 
Chianti (FI) (Allegato nn. 9 a-b). 

 
______________________________________________________________________________ 
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10.3. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e il Nutrizionista Dott. 
Francesco Saviano – Forlì (FC).  

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 nella seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 19 gennaio 2022 è pervenuta la Convenzione per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente 
all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da parte del Biologo Nutrizionista Dott. 
Francesco Saviano con sede a Forlì (FC) rappresentata dal Dott. Francesco Saviano; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o 
all’estero mediante i programmi di mobilità ERASMUS”; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione 
e orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con il Nutrizionista Dott. Francesco Saviano con sede a Forlì 
(FC) (Allegato nn. 10 a-b). 

 
______________________________________________________________________________ 
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10.4. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e il Laboratorio di 
Analisi Cliniche e Chimiche Anticolaboratori S.a.s. – Siderno (RC).  

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri 
interpretativi dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene 
dato mandato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti 
similari approvati dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di 
perfezionamento e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di 
Dipartimento con delibera n. 11 nella seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di 
nomina a responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 
5 dell’art. 7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile d’Ateneo della protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento 
nella seduta del 3 giugno 2021 alla delibera n. 10. 
Considerato che, in data 20 gennaio 2022 è pervenuta la Convenzione per lo 
svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente 
all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) da parte del Laboratorio di Analisi Cliniche e 
Chimiche Anticolaboratori S.a.s. con sede a Siderno (RC) rappresentata dal Dott. 
Alfredo Antico; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni 
per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per 
favorire la formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di 
quanto dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e 
SANU e all’art. 8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di 
tirocinio, svolta presso una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita 
convenzione consente di acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti 
presso strutture di ricerca, sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno 
dell’Amministrazione, all’esterno, presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o 
all’estero mediante i programmi di mobilità ERASMUS”; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
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comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione 
e orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con il Laboratorio di Analisi Cliniche e Chimiche 
Anticolaboratori S.a.s. – Siderno (RC) (Allegato nn. 11 a-b). 

 
______________________________________________________________________________ 
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10.5. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Cosenza. 

 
Il Presidente 

 
Vista la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, art. 44, comma 2, lett. b), modificata dalla 
Direttiva Comunitaria 2013/55/CE e in accordo con quanto definito dalle linee guida 
generali in tema di Regolamento del Tirocinio Professionale concordate con FOFI, 
FEDERFARMA, ASSOFARM e SIFO; 
Tenuto conto dell’art. 40 dello Statuto d’Ateneo e conformemente a quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2013, p. 7 dell’O.d.G. “…. Il Dipartimento 
subentra in tutti i rapporti attivi nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla 
Facoltà…”,  
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2 del 5.3.2014 con cui viene 
aggiornamento il Regolamento del Tirocinio Professionale pre-laurea; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.5.2016 con cui vengono approvate 
le modifiche al Regolamento per il Tirocinio professionale e l’introduzione all’art. 8 della 
Commissione esaminatrice per la valutazione finale del tirocinio,  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.6.2016 con cui il Regolamento 
sopra citato viene adottato a far capo dal 26.9.2016;   
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2.3.2020 con cui è stata predisposto 
un nuovo format di Convenzione con l’Ordine dei Farmacisti di Perugia e Terni 
implementando la versione in uso (approvata dal Consiglio di Dipartimento del 
27.10.2017) con l’Art. 6 sul Trattamento dati personali e di conseguenza l’aggiornamento 
del Regolamento per il Tirocinio Professionale che costituisce parte integrante della 
Convenzione stessa; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31.3.2021 con cui è stato modificato 
l’Art. 5- “Ruolo del Tutor” del Regolamento per il Tirocini professionale secondo le 
vigenti disposizioni previste dalla CNFC. 
Tenuto conto che, in data 12.01.2022 è pervenuta la Convenzione per lo svolgimento 
del Tirocinio Professionale con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza 
debitamente firmata dal Presidente Dott. Costantino Gigliotti; 
Considerato che la Convenzione avrà durata annuale, sarà automaticamente 
rinnovabile e che ciascuna delle parti avrà facoltà di recesso previa comunicazione 
scritta da comunicare con un preavviso minimo di 4 mesi; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente,  
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio Professionale 
con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza (Allegato n. 12). 

______________________________________________________________________________ 
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10.6. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Taranto. 

 
Il Presidente 

 
Vista la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, art. 44, comma 2, lett. b), modificata dalla 
Direttiva Comunitaria 2013/55/CE e in accordo con quanto definito dalle linee guida 
generali in tema di Regolamento del Tirocinio Professionale concordate con FOFI, 
FEDERFARMA, ASSOFARM e SIFO; 
Tenuto conto dell’art. 40 dello Statuto d’Ateneo e conformemente a quanto deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione del 17.12.2013, p. 7 dell’O.d.G. “…. Il Dipartimento 
subentra in tutti i rapporti attivi nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla 
Facoltà…”,  
Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 2 del 5.3.2014 con cui viene 
aggiornamento il Regolamento del Tirocinio Professionale pre-laurea; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.5.2016 con cui vengono approvate 
le modifiche al Regolamento per il Tirocinio professionale e l’introduzione all’art. 8 della 
Commissione esaminatrice per la valutazione finale del tirocinio,  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.6.2016 con cui il Regolamento 
sopra citato viene adottato a far capo dal 26.9.2016;   
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2.3.2020 con cui è stata predisposto 
un nuovo format di Convenzione con l’Ordine dei Farmacisti di Perugia e Terni 
implementando la versione in uso (approvata dal Consiglio di Dipartimento del 
27.10.2017) con l’Art. 6 sul Trattamento dati personali e di conseguenza l’aggiornamento 
del Regolamento per il Tirocinio Professionale che costituisce parte integrante della 
Convenzione stessa; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31.3.2021 con cui è stato modificato 
l’Art. 5- “Ruolo del Tutor” del Regolamento per il Tirocini professionale secondo le 
vigenti disposizioni previste dalla CNFC. 
Tenuto conto che, in data 8.02.2022 è pervenuta la Convenzione per lo svolgimento del 
Tirocinio Professionale con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto 
debitamente firmata dal Presidente Dott. Francesco Settembrini; 
Considerato che la Convenzione avrà durata annuale, sarà automaticamente 
rinnovabile e che ciascuna delle parti avrà facoltà di recesso previa comunicazione 
scritta da comunicare con un preavviso minimo di 4 mesi; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente,  
 

- unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio Professionale 
con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto (Allegato n. 13). 

 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Attività di collaborazione a tempo parziale per gli studenti presso le 
strutture dell’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2020-2021: ulteriori 
determinazioni. 
 

Il Presidente 
 
Visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall’università di 
cui all’art. 11 d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68 
Vista la nota dell’Ufficio Affari Generali la nota prot. n. 117535 del 21.4.2021 relativa alla 
assegnazione al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di n. 7 studenti vincitori del 
concorso per l’assunzione di collaboratori a tempo parziale per l’A.A. 2020/2021.  
Vista la proposta della Commissione del 2.2.2022 di ripartizione dei collaboratori a 
tempo parziale nell’ambito dei corsi ad alta sperimentalità nell’ambito dei corsi ad alta 
sperimentalità attivati nel II semestre per l’A.A. 2021-2022, di seguito riportata: 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Studente Corso ad alta speri mentalità 
Ore 
 

Caracciolo Erika 
 

Tecnologia, socio-economia e legislazione 
farmaceutiche 
Prof.ssa Luana Perioli 
Normativa farmaceutica e 
Farmacoeconomia 
Prof.ssa valeria Ambrogi 

75 
 

Arianna Malà 
Analisi dei medicinali 2 
Prof. Stefano Sabatini  
Prof. Ornelio Rosati 

 
75 

Carminucci Altea 

Analisi dei medicinali 2  
Metodologie chimiche e fermentative 
per la produzione di biofarmaci 
Prof. Manfroni 

75 

Cecchetti Margherita  
 

Analisi dei medicinali I-Mod. II 
Prof. Roccaldo Sardella 

75 
 

Ciccarelli Mario 
 

Analisi dei medicinali  
Prof.ssa Barreca 

75 
 

Vinueza Reinoso 
Natasha Abgail 
 

Chimica organica II  
Prof. Temperini 

75 
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delibera all’unanimità 
 

 di approvare la proposta formulata dalla Commissione di ripartizione dei 
collaboratori a tempo parziale, nell’ambito dei corsi ad alta sperimentalità 
dei CdLM in Farmacia, CTF e BF, attivati attivati nel II semestre per l’A.A. 
2021-2022 

 di attribuire ai 7 studenti assegnati al Dipartimento, nell’ambito della 
L.390/91 ex art.13, gli incarichi conferiti nella citata proposta.  

 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 
 

Il Presidente 
 
Visto il Regolamento di Ateneo sui Cultori della materia emanato con D.R. n. 1016 del 
04.07.2018, e in particolare l’art. 1 c. 1 “I cultori della materia, sono esperti o studiosi, 
non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore dell’Università 
degli Studi di Perugia, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico 
settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze”; 
Visto l’art. 3 c.1 del succitato Regolamento che regola le modalità di attribuzione della 
qualifica di cultore della materia; 
Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento del CdLM in 
CTF e dal Consiglio del CdLM in SANU relativamente alle proposte di attribuzione della 
qualifica di “Cultore della materia”; 
Acquisita la documentazione necessaria per tale procedura: 
 

Il Presidente 
 
Propone di conferire le sotto riportate qualifiche di Cultore della materia: 
 

CDLM in CTF 
Docente 
proponente 

Cultore della 
Materia 

Titolo Disciplina 

Ciriana Orabona Roberta Bianchi Professore in 
quiescenza dal 
31.1.2021 

Farmacologia, 
Farmacognosia e 
Tossicologia generale 

 
CDLM in SANU 
Docente 
proponente 

Cultore della 
Materia 

Titolo Disciplina 

Laura Corte Chiara Ruspi Dottoranda di 
ricerca 

Chimica dei Contaminati 
Ambientali ed Alimentari e 
Microbiologia Alimentare 

Lina Cossignani Luciano 
Mangiapelo 

Dottorando di 
ricerca 

Chimica degli alimenti e 
dei Prodotto Dietetici 

Lara Reale Martina Cerri Assegnista di 
ricerca 

Botanica delle Piante 
Alimentari (MCI) 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio di Dipartimento, udito quanto esposto dal Presidente, 
 

esprime parere favorevole 
 

- al conferimento della qualifica di “Cultore della materia” alla Prof. Roberta 
Bianchi e ai Dott. Chiara Ruspi, Luciano Mangiapelo e Martina Cerri. 
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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO N. 13 
OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali.  

13.1. Prof. Perioli – Progetto Formativo con la Scuola I.I.S. Ettore Majorana di 
Avezzano (AQ);  

 
Visto l’art. 1, c.785 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. 
Visto il Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 
Tenuto conto delle Linee Guida per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
L’Orientamento  
Preso atto del Progetto formativo PCTO “Laboratorio di tecnologie Farmaceutiche e 
Aspetti Legislativi” presentato dalla Prof. Luana Perioli in data 27.1.2022 in accordo 
con la Scuola I.I.S. Ettore Majorana di Avezzano (AQ). 
Accertato che tale documento è stato inserito in area riservata. 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere  

 
Il Consiglio sentito quanto esposto dal Presidente,  

 
 prende atto ed esprime parere favorevole al riconoscimento dell’impegno 

didattico della Prof. Luana Perioli nell’ambito del PCTO “Laboratorio di 
tecnologie Farmaceutiche e Aspetti Legislativi” in accordo con la Scuola I.I.S. 
Ettore Majorana di Avezzano (AQ). 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
OGGETTO: Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche. 

14.1. Approvazione della relazione annuale conclusiva del corso di Dottorato in 
Scienze Farmaceutiche per il ciclo XXXIV. 

 
Il Presidente 

 
Vista la nota prot. n. 259000 del Presidente del Presidio della Qualità del 7.10.2021 
avente per oggetto: “Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato di ricerca: 
relazioni annuali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca; 
Preso atto che con la richiamata nota è stato prorogato il termine ultimo per la 
presentazione delle relazioni annuali dei corsi di Dottorato di ricerca del 34° ciclo al 
28.2.2022; 
Vista la Relazione annuale conclusiva del corso di Dottorato in Scienze Farmaceutiche 
per il 34° ciclo approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4.2.2022; 
Accertato che il documento sopra menzionato è stato inserito in area riservata; 
 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere  

 
Il Consiglio sentito quanto esposto dal Presidente,  

 
 approva all’unanimità  la Relazione annuale conclusiva del corso di Dottorato in 

Scienze Farmaceutiche per il 34° ciclo (Allegato n. 14). 

______________________________________________________________________________ 
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14.2. Approvazione della convenzione con la ditta MAGI'S LAB per la riserva di un 
posto di Dottorato in Scienze Farmaceutiche a dipendenti dell'azienda 
stessa dal ciclo XXXVIII al ciclo XLII. 

 
Il Presidente 

 
Vista la convenzione con la ditta MAGI'S LAB per la riserva di un posto di Dottorato in 
Scienze Farmaceutiche a dipendenti dell'azienda stessa dal ciclo XXXVIII al ciclo XLII; 
Accertato che il documento sopra menzionato è stato inserito in area riservata; 
 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere  

 
Il Consiglio sentito quanto esposto dal Presidente,  

 
 approva all’unanimità  la convenzione con la ditta MAGI'S LAB per la riserva di 

un posto di Dottorato in Scienze Farmaceutiche a dipendenti dell'azienda stessa 
dal ciclo XXXVIII al ciclo XLII (Allegato n. 15). 

______________________________________________________________________________ 
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14.3. Approvazione della proposta avanzata dal Collegio Docenti di nomina della prima 
Commissione per l’esame finale del Dottorato in Scienze Farmaceutiche.  

 
Il Presidente 

Visto l’Art. 25, c. 6 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo; 
Visto il Verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Farmaceutiche del 
4.2.2022, p. 9 dell’O.d.G. relativo alla composizione della Commissione per l’Esame 
finale del Dottorato in Scienze Farmaceutiche come di seguito costituita: 
 

− Prima Commissione (dottorandi: A. Mammoli, N. Calamassi):  
Prof.ssa Francesca MARINI (Università degli Studi di Perugia),  
Prof. Giovanni BOTTEGONI (Università degli Studi di Urbino),  
Prof. Luca CASETTARI (Università degli Studi di Urbino).  

− Supplenti: Prof. Antonio MACCHIARULO (Università degli Studi di Perugia),  
Prof. Giulio VISTOLI (Università degli Studi di Milano).   

 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere  

 
Il Consiglio sentito quanto esposto dal Presidente,  

 
 approva all’unanimità la composizione della Commissione per l’Esame finale del 

Dottorato in Scienze Farmaceutiche così costituita: 

 
− Prima Commissione (dottorandi: A. Mammoli, N. Calamassi): 

Prof.ssa Francesca MARINI (Università degli Studi di Perugia), 
Prof. Giovanni BOTTEGONI (Università degli Studi di Urbino), 
Prof. Luca CASETTARI (Università degli Studi di Urbino). 

− Supplenti: Prof. Antonio MACCHIARULO (Università degli Studi di Perugia), 
Prof. Giulio VISTOLI (Università degli Studi di Milano). 
 

______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 
OGGETTO: Relazione sulla attività Erasmus A.A. 2020-2021. 

 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 2 del Regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus; 
Visto l’art.1 del Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche; 
Vista la Relazione annuale sulle attività Erasmus del Dipartimento presentata dalla 
Prof. Maura Marinozzi, Delegato per l’Internazionalizzazione/Erasmus;  
Accertato che il documento è stato inserito in area riservata;  
Udito quanto esposto dalla Prof. Marinozzi in merito ai punti salienti della relazione; 
 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere  

 
Il Consiglio  

 
 sentito quanto relazionato dalla Prof. Marinozzi, unanime approva la Relazione 

Erasmus per l’A.A. 2020-2021 (Allegato n. 16) 

____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 
OGGETTO: Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta in data 03/02/2022 una richiesta da parte della 
Prof.ssa Maura Marinozzi contenente la proposta di attivazione di un piccolo punto di 
ristoro, attraverso l’acquisto di una macchinetta per il caffè e di un bollitore, presso 
l’aula E (aula 3.0) del Dipartimento, al piano semintarrato della Palazzina Purgotti, dove 
si svolgono le lezioni del Master nella giornata di venerdì. 
La richiesta è motivata dal fatto che nella giornata di venerdì pomeriggio, in particolare, 
non essendoci nei paraggi strutture aperte al pubblico risulta difficile per gli studenti 
anche prendersi un semplice caffè. 
Il Presidente riferisce di essersi informato sulle procedure da attuare presso il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Fabio Piscini, il quale 
tuttavia ha comunicato l’impossibilità a dare seguito alla richiesta in primo luogo a 
causa di una normativa molto stringente per quanto concerne la distribuzione di 
alimenti e bevande prevedendo una specifica autorizzazione e un particolare e 
complesso disciplinare di sicurezza (l’Aula E è di norma utilizzata durante il semestre 
anche dagli studenti di altri corsi; e in secondo luogo perché per la distribuzione di 
alimenti e bevande l’Ateneo ha un contratto in esclusiva con l’azienda Liomatic al quale 
deve rigidamente attenersi. 
Ne consegue che da un punto di vista normativo non è possibile fornire una risposta 
affermativa alla suddetta richiesta. Tuttavia resta possibile inviare formale richiesta 
alla Liomatic per l’installazione di un piccolo distributore di bevande calde e fredde 
nello spazio adiacente l’aula E. 
Segue una breve discussione al termine della quale si conviene che verrà inoltrata la 
citata richiesta sia all’azienda interessata che agli uffici competenti dell’Ateneo.  
 
Il Prof. Emidio Camaioni, infine, comunica che alcuni studenti hanno espresso la volontà 
di fissare un incontro per il pomeriggio di giovedì 24 febbraio al fine di discutere come 
organizzare il rientro degli studenti in presenza. 
Verificata la disponibilità dei Docenti titolari di Laboratorio viene confermato l’incontro. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 
OGGETTO: Didattica (in assenza della componente del PTA).  
 

17.1. Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: programmazione didattica 
per la coorte A.A. 2020-2021. 

 

Il Presidente 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’A.A. 
2020-2021; 
Vista la proposta di Programmazione didattica per l’A.A. 2020-2021 approvata dal 
Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera nella seduta del 
7.2.2022;  
Accertato che il documento in oggetto è stato inserito in area riservata; 
 
Invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere  

 
Il Consiglio  

 
 sentito quanto riferito dal Presidente, unanime approva la Programmazione 

didattica per l’A.A. 2020-2021 della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera (Allegato n. 17) 

_____________________________________________________________________ 
  



Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 – Verbale n. 2-2022 
 
 

57 

 

 
17.2. Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia: approvazione verbali e 

provvedimenti. 
Il Presidente 

 
    Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 

didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 1 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia, allargato ai Docenti del 1° e 2° anno, presieduto dal 
Coordinatore del corso, Prof. Maria Carla Marcotullio, nella seduta del 20.1.2022; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare il Verbale n. 1 del 20.1.2022 del Comitato di Coordinamento del 
CdLM in Farmacia (Allegato n. 18). 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il Presidente 
 

    Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 2 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia presieduto dal Coordinatore del corso, Prof. Maria Carla 
Marcotullio, nella seduta del 25.1.2022; 
Rilevato che al p. 3 dell’OdG il Comitato propone nel gruppo di Assicurazione della 
Qualità del CdLM in Farmacia quanto segue: 

- la sostituzione della Prof. Roberta Bianchi, in quiescenza dal 1.2.2022, con 
il Prof. Stefano Sabatini;  

- l’integrazione al GDQ con la Prof. Daniela Lanari e con la  Dott. Elisabetta 
Buia in qualità di Rappresentante Tecnico Amministrativo con funzione di 
reperimento ed elaborazione dati;   

Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 

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

delibera all’unanimità 
 

 di approvare composizione del Gruppo per l’Assicurazione della qualità del 
CdLM in Farmacia nella versione così emendata: 

 
− Prof. Maria Carla Marcotullio- Coordinatore CdS; Responsabile del             

Rapporto del Riesame 
− Prof. Stefano Sabatini – Responsabile del CdS per la Gestione AQ 
− Prof. Donatella Pietrella -Docente del CdS 
− Prof. Daniela Lanari – Docente del CdS 
− Sig.na Chiaraluna Cruzzolin - Rappresentante degli studenti  
− Dott.ssa Elisabetta Buia – Rappresentante Tecnico Amministrativo  

 
 di approvare il Verbale n. 2 del 25.1.2022 del Comitato di Coordinamento del 

CdLM in Farmacia (Allegato n. 19). 
 
______________________________________________________________________________ 
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17.3. Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF: approvazione verbali e 

provvedimenti. 
 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 1 del del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presieduto dal Coordinatore del 
corso, Prof. Oriana Tabarrini, nella seduta del 24.1.2022; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare il Verbale n. 1 del 24.1.2022 del Comitato di Coordinamento del 
CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Allegato n. 20). 

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

 
Il Presidente 

 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle 
attività didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di 
studio; 
Acquisito il Verbale n. 7 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Farmaceutiche presieduto dal Presidente del corso, Prof. Giuseppe 
Servillo, nella seduta del 15 dicembre 2021; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare il Verbale n. 7 del 15.12.2021 del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in Bioecnologie Farmaceutiche (Allegato n. 21 ). 

 

______________________________________________________________________________ 

Il Presidente 
 

Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle 
attività didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di 
studio; 
Acquisito il Verbale n. 1 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Farmaceutiche presieduto dal Presidente del corso, Prof. Giuseppe 
Servillo, nella seduta del 2 febbraio 2022; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
delibera all’unanimità 

 
 di approvare il Verbale n. 1 del 2.2.2022 del Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Bioecnologie Farmaceutiche (Allegato n. 22). 



Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 – Verbale n. 2-2022 
 
 

61 

 

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

 

Il Presidente 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo relativo alla gestione delle attività 
didattiche da parte del Consiglio di Dipartimento dei propri Corsi di studio; 
Acquisito il Verbale n. 4 del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in SANU presieduto 
dal Presidente del corso, Prof. Lina Cossignani, nella seduta del 7.2.2022; 
Rilevato che al p. 7 dell’OdG il Consiglio del CdLM in SANU approva la sostituzione nel 
Gruppo Assicurazione della qualità della rappresentanza studentesca con la nomina di 
Roberta di Tullio in quanto Carlo Filetti non risulta attulmente più iscritto al corso di 
studio; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare il Verbale n. 1 del 7.2.2022 del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in SANU (Allegato n. 23). 

 

______________________________________________________________________________ 
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17.6. Programmazione didattica A.A. 2021-2022: ulteriori determinazioni. 
 

Il Presidente 
 

Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 3.6.2021 con cui si richiede 
l’emanazione del bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno 
ex art. 24, comma 3, lettera b), Legge 240/2010 – SC 05/H1 SSD BIO/16 a valere sul 
Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 83/2020. 
Visto il D.R. n. 3150 del 17.12.2021 di approvazione degli atti di procedura pubblica 
di selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, c. 3-lett. b) della Legge 240/2010- SC 05/H1 SSD BIO/16 da cui 
risulta dichiarata idonea la candidata Dott. Desirée Bartolini. 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12.01.2022 con cui viene proposta 
la chiamata della Dott. Desirée Bartolini in qualità di RTD b) per il SSD BIO/16 presso 
il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.1.2022 in ordine 
all’assunzione in servizio, a decorrere dal 21.02.2022, della Dott.ssa Desirée 
BARTOLINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, Settore concorsuale 
05/H1 – Anatomia umana, SSD BIO/16 – Anatomia umana, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25.2.2021 relativa alla 
Programmazione didattica per l’A.A. 2021-2022. 
Preso atto della nota prot. n. 29087 del 31.1.2022 con cui il Prof. Mario Rende 
rinuncia a tenere l’insegnamento per il CdLM in Farmacia di “Anatomia umana” pari 
a 8 CFU (56 ore) che mutua l’insegnamento di “Anatomia umana” per il CdLM in 
CTF. 
Considerata la necessità di dover procedere all’assegnazione dei compiti didattici 
alla Dott.ssa Desirée Bartolini per il II semestre dell’A.A. 2021-2022. 
Propone di assegnare alla Dott.ssa Desirée Bartolini i seguenti compiti didattici: 
- l’insegnamento di “Anatomia umana” per il CdLM in Farmacia pari a 8 CFU (56 

ore) 
- l’insegnamento di“Anatomia umana” per il CdLM in CTF pari a 6 CFU (48 ore) 

mutuato con il CdL in Scienze Biologiche. 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio sentito quanto esposto dal Presidente,  
 

 unanime delibera di assegnare alla Dott.ssa Desirée Bartolini i seguenti compiti 
didattici per l’A.A. 2021-2022: 

- l’insegnamento di “Anatomia umana” per il CdLM in Farmacia pari a 8 CFU (56 
ore); 

- l’insegnamento di“Anatomia umana” per il CdLM in CTF pari a 6 CFU (48 ore) 
mutuato con il CdL in Scienze Biologiche. 
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Il Presidente 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25.2.2021 relativa alla 
Programmazione didattica erogata per l’A.A. 2021-2022 con cui è stata assegnata la 
titolarità alla Prof. Ursula Grohmann dell’insegnamento di “Farmacoterapia e 
Biofarmaci” per il CdLM in CTF. 
A seguito delle condizioni di emergenza legate alla scomparsa della Prof.ssa 
Grohmann.  
Vista la nota del 18.2.2022 con cui è stata presentata la disponibilità a tenere 
l’insegnamento di “Farmacoterapia e Biofarmaci” per 10 CFU (80 ore) per il CdLM in 
CTF per l’A.A. 2021-2022 da parte dei Proff.: Paolo Puccetti, Francesca Fallarino, 
Ciriana Orabona, Claudia Volpi per n. 20 ore ciascuno.  
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio sentito quanto esposto dal Presidente,  
 

 unanime delibera di assegnare l’insegnamento di “Farmacoterapia e Biofarmaci” 
per 10 CFU (80 ore) per il CdLM in CTF per l’A.A. 2021-2022 ai Proff.: Paolo Puccetti, 
Francesca Fallarino, Ciriana Orabona, Claudia Volpi per n. 20 ore ciascuno.  

____________________________________________________________________________ 
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17.7. Programmazione attività di supporto alla didattica – A.A. 2021-2022: ulteriori 

definizioni.  
Il Presidente 

 
Visto l’Art.1, comma 1, lettera f) del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 
dei ricercatori universitari: Supporto alla didattica è ogni attività strumentale alla 
didattica, quale la tenuta in efficienza di un laboratorio didattico, la preparazione di 
materiale per l’attività didattica, l’assistenza allo studente per l’utilizzo delle 
apparecchiature….  
Visto l’Art. 3, comma 7) del sopra citato Regolamento: L’attività di supporto alla didattica 
è espletata nell’ambito delle proprie mansioni ad essi ascrivibili dal personale tecnico; 
può altresì essere espletata, a titolo gratuito, dagli assegnisti e dai dottorandi di ricerca, 
dietro il loro consenso e nulla osta dei rispettivi responsabili…. 
Ricordato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25.11.2021 aveva approvato la 
programmazione delle funzioni di supporto alla didattica per l’A.A. 2021-2022. 
Preso atto della determinazione da parte del Consiglio del CdLM in SANU del 7.2.2022 
in merito alle proposte di programmazione di funzioni di supporto alla didattica per 
l’A.A. 2021-2022. 
Propone di assegnare le funzioni di supporto alla didattica per l’A.A. 2021-2022 di 
seguito riportate: 
 

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

Personale 
non docente 

proposto 

Qualifica Docente 
proponente 

Insegnamento Dipartimento CdS 

Mangiapelo 
Luciano 

dottorando Cossignani Chimica degli Alim. 
e dei Prodotti Diet. 

Scienze 
Farmaceutiche 

SANU 

Cerri Martina assegnista Lara Reale Botanica delle 
Piante Alim. (MCI) 

Scienze 
agrarie, alim. 
ed ambientali 

SANU 

Rondolini 
Mara 

dottoranda Lara Reale Botanica delle 
Piante Alim. (MCI) 

Scienze 
agrarie, alim. 
ed ambientali 

SANU 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente,  
 

 unanime approva l’assegnazione delle funzioni di supporto alla didattica per l’A.A. 
2021-2022 sopra riportate. 

 
______________________________________________________________________________  

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
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17.8. Docenti di riferimento A.A. 2022-2023: rettifica 
 

Visto il D.M. 1154 del 14.10.2021 “Decreto di autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”. 
Visto il D.D. 2711 del 22.11.2021 Direzione generale degli ordinamenti della formazione 
superiore e del diritto allo studio. 
Vista la Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023. 
Tenuto conto che il “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
universitari sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’Attività didattica e sulla 
programmazione didattica” definisce la programmazione didattica dei corsi di studio 
per il successivo anno accademico. 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6.12.2021 relativa ai Docenti di 
riferimento dei corsi di studio per l’A.A. 2022-2023. 
Considerata la necessità di dover apportare alcune modifiche al documento approvato 
dal Consiglio di Dipartimento del 6.12.2021. 
Accertato che il documento modificato relativo ai Docenti di riferimento dei corsi di 
studio per l’A.A. 2022-2023 è stato inserito in area riservata. 
Propone al Consiglio i docenti di riferimento dei corsi di studio per l’A.A. 2022-2023 
nella versione emendata: 
 

Docenti di riferimento A.A. 2022-2023 

CTF Farmacia  Biotecnologie Farmaceutiche 

1. Bagnoli Luana* (RU) 1. Albi Elisabetta (PA) 1. Barreca Maria Letizia (PA) 

2. Beccari Tommaso (PA) 2. Ambrogi Valeria (PA) 2. Fallarino Francesca (PO) 

3. Camaioni Emidio (PA) 3. Blasi Francesca (RU) 3. Macchiarulo Antonio (PO) 

4. Conte Carmela* (RU) 4. Carotti Andrea (PA) 4. Giovagnoli Stefano (PA) 

5. Cossignani Lina (PA) 5. Cecchetti Violetta (PO) 5. Schoubben Aurelie (RU) 

6. Gioiello Antimo (PA) 6. Codini Michela* (RU) 6. Astolfi Andrea* RTD a) 

7. Ianni Federica* (RTD-B) 7. Donnadio Anna (PA)  

8. Marini Francesca (PA) 8. Lanari Daniela (PA)  

9. Marinozzi Maura (PA) 9. Manfroni Giuseppe (PA)  

10. Morlando Mariangela (PA) 10. Marcotullio Maria Carla (PA)  

11. Nocchetti Morena (PA) 11. Moretti Massimo (PA)  

12. Orabona Ciriana (PA) 12. Massari Serena (PA)  

13. Perioli Luana (PA) 13. Pagano Cinzia (PA) SANU 

14. Pica Monica (RU) 14. Rosati Ornelio* (RU) 1. Fanelli Carmine Giuseppe (PA) 

15. Pietrella Donatella (RU) 15. Sabatini Stefano (PA) 2. Galli Francesco (PA) 

16. Ricci Maurizio (PO) 16. Sardella Roccaldo (PA) 3. Negri Valeria (PA) 

17. Santi Claudio (PA) 17. Villarini Milena (PA) 4. Porcellati Francesca (RU) 

18. Tabarrini Oriana (PA) 18. Vivani Riccardo (PA) 5. Sportoletti Paolo (PA) 

19. Temperini Andrea (PA) 19. Volpi Claudia (RU) 6. Zadra Claudia (RU) 

20. Traina Giovanna (PA) 20. Sancineto Luca (RTD-B) 
7. Casagrande Pierantoni 

Debora* RTD a) 

21. Bartolini Desirée RTD b) 21. RTD-B BIO/09  

 22. Felicetti Tommaso RTD a)    
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* Attività didattica integrativa 

Il Dott. Sergio De Vincenzi, RU per il SSD AGR/18 non può essere considerato docente di riferimento in 

quanto il SSD AGR/18 non è presente negli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione del documento emendato relativo ai docenti di riferimento dei corsi di 
studio per l’A.A. 2022-2023;  
 

Delibera all’unanimità 
 

 di approvare i docenti di riferimento dei corsi di studio per l’A.A. 2022-2023. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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17.9. Programmazione didattica A.A. 2022-2023. 
 

Il Presidente 
 

Visto il “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, 
sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’Attività didattica e sulla programmazione 
didattica”, emanato con D.R. n. 265 del 2.03.2017. 
Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività 
didattiche per l’A.A. 2022-2023 approvate dai competenti Organi di Ateneo. 
Considerati i Docenti di riferimento dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche per l’A.A. 2022-2023. 
Preso atto delle proposte presentate dai Comitati di Coordinamento /Consigli dei corsi 
di studio in merito alla programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023. 
Tenuto conto di quanto emerso nella riunione dalla Commissione Didattica riunitasi il 
giorno 8.2.2022. 
Visto che, come emerge dalle Linee di indirizzo di cui sopra, la I fase della 
programmazione didattica dei corsi di studio deve concludersi entro il 28 febbraio 2022. 
Considerato che, entro tale data, “I Dipartimenti adottano la prima delibera di 
programmazione da trasmettere alla Ripartizione Didattica da cui risulti: 
a) il piano degli insegnamenti/moduli e relative coperture con docenti del Dipartimento 
e di altri Dipartimenti; 
b) il piano dell’impegno didattico per il futuro anno accademico dei docenti afferenti 
al Dipartimento, con le ore svolte anche presso altri Dipartimenti; 
c) l’elenco delle attività didattiche rimaste vacanti.” 
Tenuto conto che i Responsabili della Ripartizione Didattica hanno, in un recente 
incontro, evidenziato come il carico didattico complessivo dei docenti, in applicazione 
della normativa vigente, deve raggiungere le 120 ore. 
Considerato che il Dipartimento dovrà effettuare le necessarie verifiche in merito al 
punto b), tenendo conto anche delle ore svolte dai docenti presso altri Dipartimenti e 
procedere eventualmente a comunicare le motivazioni che non consentano il 
raggiungimento del pieno carico. 
Precisato che nell’applicativo U-GOV sarà visibile il carico didattico docenti di tutti i 
Dipartimenti dell’Ateneo solo a far capo dal 28.2.2022. 
Accertato che il prospetto relativo alla programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023 
inerente il carico didattico dei docenti del Dipartimento nei nostri corsi di studio è 
stato inserito in area riservata. 
Propone che venga adottato un successivo provvedimento relativo alla 
Programmazione Didattica A.A. 2022-2023 contenente anche le ore svolte dai nostri 
docenti presso altri Dipartimenti. 
 

Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023 per ciascun corso 
di studio;  

Delibera all’unanimità 
 di approvare lo schema di programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023 

(Allegato n. 24). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 
OGGETTO: Designazione commissione selezione pubblica, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 2 posti di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del Dip. di Scienze 
Farmaceutiche – Dipartimento di Eccellenza. (in assenza dei Rappresentanti degli 
studenti). 
 
 
Questo punto all’odG viene ritirato. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  
19.1.Posto di Professore di II fascia - S.C. 03/D2 - S.S.D. CHIM/09 da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 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. Designazione Commissione. 

 
Il Presidente 

 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;  
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;   
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 
23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.R. n. 234/2022 del 3/2/2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –II fascia – S.C. 03/D2 - 
S.S.D.  CHIM/09, per le esigenze del Dipartimento di Scienza Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 
e dalla delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 

propone di designare la seguente Commissione: 
 

Prof. Cavalli Roberta - Università degli Studi di Torino (membro)  
Prof. Cilurzo Francesco - Università degli Studi di Milano (membro) 
Prof. Aquino Rita Patrizia - Università degli Studi di Salerno (membro) 
Prof. De Rosa Giuseppe - Università degli Studi di Napoli Federico II (membro 
supplente) 
 
di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 
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Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 
del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 234/2022 del 3/2/2022. 
Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.2. Posto di Professore di II fascia - S.C. 07/I1 - S.S.D.  AGR/16 da coprire 
mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 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. Designazione Commissione.  

 
Il Presidente 

 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;  
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;   
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 
23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.R. n. 237/2022 del 3/2/2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –II fascia – - S.C. 07/I1 - 
S.S.D.  AGR/16, per le esigenze del Dipartimento di Scienza Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 
e dalla delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 
 

propone di designare la seguente Commissione: 
 

Prof. Sergio Casella - Università degli Studi di Padova (membro) 
Prof. Rosalba Lanciotti – Università degli Studi di Bologna (membro) 
Prof. Lucia Aquilanti – Università Politecnica delle Marche (membro) 
Prof. Pier Sandro Cocconcelli – Università Cattolica Sacro Cuore (membro supplente) 
 
di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 

 
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 
del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 237/2022 del 3/2/2022. 
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Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

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

 

Il Presidente 
 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;  
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;   
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 
n. 39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 
23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.R. n. 233/2022 del 3/2/2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario –II fascia – S.C. 03/B1 - S.S.D.  
CHIM/03, per le esigenze del Dipartimento di Scienza Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 
e dalla delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 

propone di designare la seguente Commissione: 
 

Prof. Emma Gallo Università degli Studi di Milano (membro) 
Prof. Alceo Macchioni Università degli Studi di Perugia (membro) 
Prof. Fabio Marchetti Università degli Studi di Pisa (membro) 
Prof. Mario Chiesa Università degli Studi di Torino (membro supplente) 
 
di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 

 
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 
del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 233/2022 del 3/2/2022. 
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Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.4. Prof. Elisabetta Albi. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Elisabetta Albi, S.S.D. BIO/10, S.C. 05/E1; 

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

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

 
La Prof. Elisabetta Albi rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.5. Prof. Maria Letizia Barreca. Verifica e valutazione delle attività didattiche e 
di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca.  

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Maria Letizia Barreca, S.S.D. CHIM/08, S.C. 03/D1; 

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

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

 
La Prof. Maria Letizia Barreca rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.6. Prof. Tommaso Beccari. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Tommaso Beccari, S.S.D. BIO/10, S.C. 05/E1; 

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

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof. Tommaso Beccari, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.7. Prof. Anna Donnadio. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Anna Donnadio, S.S.D. CHIM/03, S.C. 03/B1; 

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

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

 
La Prof. Anna Donnadio rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.8. Prof. Morena Nocchetti. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Morena Nocchetti, S.S.D. CHIM/03, S.C. 03/B1; 

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

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

 
La Prof. Morena Nocchetti rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.9. Prof. Luana Perioli. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 
agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 
Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Luana Perioli, S.S.D. CHIM/09, S.C. 03/D2; 

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

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

 
La Prof. Luana Perioli rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.10. Prof. Giovanna Traina. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Giovanna Traina, S.S.D. BIO/09, S.C. 05/D1; 

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



Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 – Verbale n. 2-2022 
 
 

88 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA 
All’unanimità 

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

 
La Prof. Giovanna Traina rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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19.11. Prof. Riccardo Vivani. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca.  

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Riccardo Vivani, S.S.D. CHIM/03, S.C. 03/B1; 

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

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

 
Il Prof. Riccardo Vivani rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 20 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I fascia).  
 

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

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Gianluigi Cardinali, S.S.D. AGR/16, S.C 07/I1; 

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

All’unanimità  
 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof. Gianluigi Cardinali, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Gianluigi Cardinali rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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20.2. Prof. Violetta Cecchetti. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Violetta Cecchetti, S.S.D. CHIM/08, S.C 03/D1; 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 
richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 
relativa istanza; 
Verificato che la Prof. Violetta Cecchetti esce dal collegamento ed assume la 
Presidenza del Consiglio il Vice Direttore Prof. Maurizio Ricci; 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la 
richiedente, Prof. Violetta Cecchetti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che la richiedente, Prof. Violetta Cecchetti, soddisfa i requisiti di positiva 
valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 
All’unanimità  

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 
richiedente, Prof. Violetta Cecchetti, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
La Prof. Violetta Cecchetti rientra in collegamento e riassume la funzione di Presidente 
del Consiglio. 
 
______________________________________________________________________________ 
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20.3. Prof. Antonio Macchiarulo. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Antonio Macchiarulo, S.S.D. CHIM/08, S.C 03/D1; 

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

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof. Antonio Macchiarulo, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Antonio Macchiarulo rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
  



Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 – Verbale n. 2-2022 
 
 

97 

 

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

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Maurizio Ricci, S.S.D. CHIM/09, S.C 03/D2; 

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

 
- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof. Prof. Maurizio Ricci, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
Il Prof. Maurizio Ricci rientra in collegamento. 
 
______________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 18.30.

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


