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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 
Verbale n. 6-2022 

 
Il 12 aprile 2022 alle ore 15.30 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   
TABARRINI Oriana 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   
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SARDELLA Roccaldo  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   
CAVALIERE GINA 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:    66 

- Professori di I fascia:   5 
- Professori di II fascia:   29 
- Ricercatori:   10 
- Ricercatori a tempo determinato:   7 
- 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. Comunicazioni  

 
2. Ratifica Decreti 

2.1. D.D. n. 33/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
Fondazione Cassa di Risparmio Città di Castello. Titolo del progetto: DianaWeb 
Tiferno. Resp. Scientifico: Prof. Massimo Moretti”; 

2.2. D.D. N. 34/2022: “Proclamazione definitiva di n. 5 Rappresentanti degli studenti 
in seno alla Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche per il biennio 2022/2023;  

2.3. D.D. N. 35/2022: “Approvazione atti Borsa di studio Sintesi ed ottimizzazione 
di protocolli sintetici di composti di interesse farmaceutico. Resp. Scientifici: 
Prof. Antimo Gioiello e Prof. Antonio Macchiarulo”; 

2.4. D.D. N. 36/2022: “Soglia minima di punteggio per accedere al bando Erasmus 
a.a. 2022/2023 - Studenti Dipartimento di Scienze Farmaceutiche”; 

2.5. D.D. N. 37/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: Chlorogenic Acids From Potato Peel Wastes: a Potential Therapeutic 
Promise To Tackle Fat Mass in Lipoedema Phenotypes. Resp. Scientifico: Dr.ssa 
Federica Ianni”; 

2.6. D.D. N. 38/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: Preventive and/or protective action of a vitamin D3-sphingomyelin 
formulation in neural stem cell damage in an in vitro model of aging: possible 
future use to limit the memory loss. Resp. scientifico: Prof. Elisabetta Albi”;  

2.7. D.D. N. 39/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: Non-canonical small molecule degraders of the prion protein to treat 
neurodegenerative disorders. Resp. Scientifico: Prof. Maria Letizia Barreca”; 

2.8. D.D. N. 40/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: ONCOPROTAC4ITALY. Resp. Scientifico: Prof. Emidio Camaioni”; 

2.9. D.D. N. 41/2022. “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: NEWYEAST4FUEL: Integrating genetics & genomics to develop 
superior yeast strains for bioethanol production. Resp. Scientifico: Prof. 
Gianluigi Cardinali”;  

2.10. D.D. N. 42/2022. “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Redox metabolomics of aging and age-related 
malnutrition (REMAGING). Resp. Scientifico: Prof. Francesco Galli;  

2.11. D.D. N. 43/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
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Progetto: Thermochemiluminescence-based nanoprobes for multiplex prostate 
cancer biomarkers in perssonalized medicine. ThermoPros. Resp. Scientifico: 
Prof. Antimo Gioiello”;  

2.12. D.D. N. 44/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Circular tryptophan mEtabolite nanostruCtured 
delivery platfOrms to prevent fusarium Head Blight associated hEalth risks and 
to enhAnce ield and qauliTY of wHeat crops (ECOHEALTH). Resp. Scientifico: 
Prof. Stefano Giovagnoli”;  

2.13. D.D. N. 45/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Cross effects of insects, phatogens and 
biostimulants on plant resistance to biotic stress. Resp. Scientifico: Prof. Maria 
Carla Marcotullio”;  

2.14. D.D. N. 46/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Molecular Mechanisms of SARS-CoV-2 Impact on 
Relevant Cellular Pathways. Resp. Scientifico: Prof. Maura Marinozzi;  

2.15. D.D. N. 47/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: SyntHetic Lethality by POlymerase theta small 
molecule inhibitors for deploying Precision mEdicine in oncology (HOPE). Resp. 
Scientifico: Prof. Serena Massari”;  

2.16. D.D. N. 48/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Epigenetic effects (telomere shortening and DNA 
methylation) as stress-related biomarkers in subjects exposed to the 2016 
Apennines earthquakes (Epi-Sisma Study). Resp. Scientifico: Prof. Massimo 
Moretti”;  

2.17. D.D. N. 49/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: “ElectroSpun biocomposiTes with unconventional 
metAl-based nanopaRticles as active coatings for orthopedic implantS: 
STARS”. Resp. Scientifico: Prof. Morena Nocchetti”; 

2.18. D.D. N. 50/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: COM3: Polymer-nanofiller COmpatibilization in 
Mixed Matrix Membranes for advanced gas separation. Resp. Scientifico: Dott. 
Monica Pica”;  

2.19. D.D. N. 51/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
Progetto: “NANOSURF- Development of a novel nanostructured surface on 
biodegradable AZ31 alloy for the treatment of bone fractures. Resp. Scientifico: 
Prof. Maurizio Ricci”;  

2.20. D.D. N. 52/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: “eFlux pUmps inhibiTors as antibiofilm and 
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antimicrobial drUg-Resistance stratEgy (FUTURE)”. Resp. Scientifico: Prof. 
Stefano Sabatini”;  

2.21. D.D. N. 53/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: BIORGANIC-BIOinspired ORganochalcogenides 
and metal chalcoGenides complexes: chemicAltuNing of their 
prooxidant/antioxidant aCtivity. Resp. Scientifico: Prof. Claudio Santi”;  

2.22. D.D. N. 54/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
Progetto: Airborne bioparticles effects on animal reproduction: indoor and 
outdoor sheep farming as a case study. Resp. Scientifico: Prof. Giovanna 
Traina”;  

2.23. D.D. N. 55/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: CATalysts and INorganic fillers for efficient 
GREEN HYDROGEN production (CATINGREENH2). Resp. Scientifico: Prof. 
Riccardo Vivani”;  

2.24. D.D. N. 56/2022: “Nomina Commissione esame finale di Dottorato in Scienze 
Farmaceutiche”;  

2.25. D.D. N. 57/2022: “Nomina commissione - Bando di concorso per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca interamente 
finanziata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Titolo: Cocolture 
mastociti, cellule epiteliali e probiotici. D.D. N. 19/2022. Resp. Scientifico: Prof. 
Giovanna Traina”;  

2.26. D.D. N. 58/2022: “Bando di concorso per il “Premio di Laurea Carlo Pronestì”;  
2.27. D.D. N. 59/2022: “Nomina commissione borsa di studio dal titolo: Scalabilità 

sintetica e preparazione multi-grammo di composti neuroprotettivi per studi 
di farmacocinetica ed efficacia in modelli animali - D.D. N. 32_2022. Resp. 
Scientifico: Prof. Maria Letizia Barreca”;  

2.28. D.D. N. 60/2022: “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche. Titolo: Studio della sfingomielinasi nel sangue di donne che 
sono state affette da Covid-19 in gravidanza. Resp. Scientifico: Prof.ssa 
Elisabetta Albi;  

2.29. D.D. N. 61/2022: “Approvazione atti - Bando di concorso per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca interamente finanziata dal 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Titolo: Cocolture mastociti, cellule 
epiteliali e probiotici. D.D. N. 19/2022. Resp. Scientifico: Prof. Giovanna Traina”. 

 
3. Comunicazione Decreti. 

3.1. D.S.A. N. 13/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
al Bilancio Unico di Ateneo 2022 sui PJ “6RIC9521CZ” e “1DOTSCIFAR” per 
trasferimenti interni”; 

3.2. D.S.A. N. 14/2022: “Trasferimento interno del 15% da progetti in attività 
commerciale”;  

3.3. D.S.A. N. 15/2022: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
al Bilancio Unico di Ateno 2021 sul PJ “5DONAZIONE_BARRECA”;  
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4. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi 
 

5. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
5bis.Bando per l'attribuzione di n. 11 assegni di ricerca "FUN PROject" - Nomina 

Commissione giudicatrice. 
5.1. Protocollo d’intesa con Federfarma Umbria e FA.BE.SA.CI. Istituzione Comitato 

Tecnico. 
 

6. Nomina Referente Open Access di Dipartimento. 
 

7. Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 
 

8. Riedizione per l’A.A. 2022-2023 del Master universitario di II livello dal titolo 
“Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”.  
 

9. Riedizione per l’A.A. 2022-2023 del Master di II livello “Sviluppo di processo per la 
produzione di principi attivi farmaceutici (PRO-API). 
 

10. Rapporti Internazionali 
10.1. Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università 

di Israele.  
 

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

12.1. Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  
a. approvazione verbali e provvedimenti; 
b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023;  

12.2. Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  
a. approvazione verbali e provvedimenti; 
b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023;  

12.3. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU:  
a. approvazione verbali e provvedimenti; 
b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023; 

12.4. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche:  
a. approvazione verbali e provvedimenti; 
b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023;  

12.5. Programmazione attività di supporto alla didattica A.A.2021-2022: ulteriori 
definizioni. 

12.6.  Programmazione didattica A.A. 2022-2023:  
a. didattica erogata: ulteriori definizioni; 
b. didattica programmata coorte A.A. 2022-2023 

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

13.1. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 
Professore di II fascia -  Dott. Federica Ianni. 
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13.2. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 
Professore di II fascia - Dott. Luca Sancineto. 

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

14.1. Procedura di valutazione ai fini della copertura di un posto di Professore di 
II fascia – S.C. 07/I1– SSD AGR/16 da coprire mediante chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 della Dott. Laura Corte: provvedimenti. 

14.1bis. Valutazione ai sensi degli artt.6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 della Prof. 
Elisabetta Albi. 

14.2. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. 
Maria Letizia Barreca. 

14.3. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, del Prof. 
Tommaso Beccari. 

14.4. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. 
Lina Cossignani. 

14.5. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. 
Oriana Tabarrini. 

 
15. Personale (riservato ai Professori di I fascia).  

15.1. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, del Prof. 
Gianluigi Cardinali. 

15.2. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. 
Violetta Cecchetti. 

15.3. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, del Prof. 
Maurizio Ricci. 

 
__________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto: 
 
 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 80863 

del 08/03/2022 avente per oggetto: Procedura  pubblica di selezione  per la 
sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di 
tempo pieno; per il SC 05/D1 — Fisiologia - SSD BIO/09 — Fisiologia, per le esigenze 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questo Ateneo, a valere sul Piano 
Straordinario 2020 di cui al D.M. 83/2020 - Trasmissione Decreto Rettorale di 
approvazione atti. 

 dal Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Dr. Matteo Tassi 
la lettera del 30/03/2022 avente per oggetto: Protocollo d’intesa tra il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l’Università degli Studi di Perugia. 

 dal Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Dr. Matteo Tassi 
la lettera del 30/03/2022 avente per oggetto: Decreto Direttoriale n. 53 del 28/03/2022 
inerente la retribuzione aggiuntiva RU a.a. 2020/2021 – Trasferimento fondi 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 104072 
del 01/04/2022 avente per oggetto: Regolamentazione accesso alle Strutture 
Universitarie – modifiche apportate dal D.L. 24 del 24.03.2022. 

 dall’Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement la lettera del 01/04/2022 
avente per oggetto: Bando contributi tirocini curriculari. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 01/04/2022 avente per oggetto: Comunicazione 
selezione al Progetto “Clorofilla” 2022 delle studentesse del CdLM in CTF Pagliochini 
Giada e Pizzuti Serena. 

 dal Presidente della Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU – Dr. Lacquaniti 
la lettera prot. n. 105786 del 05/04/2022 avente per oggetto: Nomina Presidenti e 
scrutatori dei seggi elettorali 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 106462 
del 06/04/2022 avente per oggetto: Dottorato di Ricerca in “Scienze Farmaceutiche” 
– Assegnazione per attività di Ricerca XXXV ciclo – A.A. 2021/2022. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 107293 del 07/04/2022 avente per oggetto: Piano 
straordinario per il reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240/2010 di cui al D.M. n. 83/2020 e D.M. n. 856/2020. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 107372 
del 08/04/2022 avente per oggetto: Prof.ssa Oriana TABARRINI - Nomina a Professore 
di ruolo di I fascia – Art. 18 Legge n. 240/2010. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 108243 del 11/04/2022 avente per oggetto: Procedure 
per l’ingresso e l’immatricolazione degli studenti stranieri richiedenti visto per l’Anno 
Accademico 2022/2023. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 108954 
del 12/04/2022 avente per oggetto: Regolamento Assegni di Ricerca di cui all’art. 22 
della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 692 del 23/03/2022. 
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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. 2 
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. 1: 

 
2.1. D.D. n. 33/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

Fondazione Cassa di Risparmio Città di Castello. Titolo del progetto: DianaWeb 
Tiferno. Resp. Scientifico: Prof. Massimo Moretti” 

 

Il Consiglio 
 

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

 

2.2. D.D. N. 34/2022: “Proclamazione definitiva di n. 5 Rappresentanti degli studenti 
in seno alla Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche per il biennio 2022/2023” 

Il Consiglio 
 

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

 
2.3. D.D. N. 35/2022: “Approvazione atti Borsa di studio Sintesi ed ottimizzazione 

di protocolli sintetici di composti di interesse farmaceutico. Resp. Scientifici: 
Prof. Antimo Gioiello e Prof. Antonio Macchiarulo” 
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Il Consiglio 

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

 
2.4. D.D. N. 36/2022: “Soglia minima di punteggio per accedere al bando Erasmus 

a.a. 2022/2023 - Studenti Dipartimento di Scienze Farmaceutiche” 
 

Il Consiglio 
 

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

 
2.5. D.D. N. 37/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: Chlorogenic Acids From Potato Peel Wastes: a Potential Therapeutic 
Promise To Tackle Fat Mass in Lipoedema Phenotypes. Resp. Scientifico: Dr.ssa. 
Federica Ianni” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.6. D.D. N. 38/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: Preventive and/or protective action of a vitamin D3-sphingomyelin 
formulation in neural stem cell damage in an in vitro model of aging: possible 
future use to limit the memory loss. Resp. scientifico: Prof. Elisabetta Albi” 

 
Il Consiglio 

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

  
2.7. D.D. N. 39/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: Non-canonical small molecule degraders of the prion protein to treat 
neurodegenerative disorders. Resp. Scientifico: Prof. Maria Letizia Barreca” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.8. D.D. N. 40/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: ONCOPROTAC4ITALY. Resp. Scientifico: Prof. Emidio Camaioni” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.9. D.D. N. 41/2022. “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
progetto: NEWYEAST4FUEL: Integrating genetics & genomics to develop 
superior yeast strains for bioethanol production. Resp. Scientifico: Prof. 
Gianluigi Cardinali” 

 
Il Consiglio 

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

 
 
2.10. D.D. N. 42/2022. “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
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104/2022. Titolo del Progetto: Redox metabolomics of aging and age-related 
malnutrition (REMAGING). Resp. Scientifico: Prof. Francesco Galli 

 
Il Consiglio 

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

 
2.11. D.D. N. 43/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
Progetto: Thermochemiluminescence-based nanoprobes for multiplex prostate 
cancer biomarkers in perssonalized medicine. ThermoPros. Resp. Scientifico: 
Prof. Antimo Gioiello” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.12. D.D. N. 44/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Circular tryptophan mEtabolite nanostruCtured 
delivery platfOrms to prevent fusarium Head Blight associated hEalth risks and 
to enhAnce ield and qauliTY of wHeat crops (ECOHEALTH). Resp. Scientifico: 
Prof. Stefano Giovagnoli” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.13. D.D. N. 45/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Cross effects of insects, phatogens and 
biostimulants on plant resistance to biotic stress. Resp. Scientifico: Prof. Maria 
Carla Marcotullio” 

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

 
2.14. D.D. N. 46/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Molecular Mechanisms of SARS-CoV-2 Impact on 
Relevant Cellular Pathways. Resp. Scientifico: Prof. Maura Marinozzi 

 
Il Consiglio 

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

  
2.15. D.D. N. 47/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: SyntHetic Lethality by POlymerase theta small 
molecule inhibitors for deploying Precision mEdicine in oncology (HOPE). Resp. 
Scientifico: Prof. Serena Massari” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.16. D.D. N. 48/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: Epigenetic effects (telomere shortening and DNA 
methylation) as stress-related biomarkers in subjects exposed to the 2016 
Apennines earthquakes (Epi-Sisma Study). Resp. Scientifico: Prof. Massimo 
Moretti” 

Il Consiglio 
 

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

 
2.17. D.D. N. 49/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: “ElectroSpun biocomposiTes with unconventional 
metAl-based nanopaRticles as active coatings for orthopedic implantS: 
STARS”. Resp. Scientifico: Prof. Morena Nocchetti” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.18. D.D. N. 50/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: COM3: Polymer-nanofiller COmpatibilization in 
Mixed Matrix Membranes for advanced gas separation. Resp. Scientifico: Dott. 
Monica Pica” 

Il Consiglio 
 

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

 
2.19. D.D. N. 51/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
Progetto: “NANOSURF- Development of a novel nanostructured surface on 
biodegradable AZ31 alloy for the treatment of bone fractures. Resp. Scientifico: 
Prof. Maurizio Ricci” 

 
Il Consiglio 

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

2.20. D.D. N. 52/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: “eFlux pUmps inhibiTors as antibiofilm and 
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antimicrobial drUg-Resistance stratEgy (FUTURE)”. Resp. Scientifico: Prof. 
Stefano Sabatini” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.21. D.D. N. 53/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: BIORGANIC-BIOinspired ORganochalcogenides 
and metal chalcoGenides complexes: chemicAltuNing of their 
prooxidant/antioxidant aCtivity. Resp. Scientifico: Prof. Claudio Santi” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.22. D.D. N. 54/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 104/2022. Titolo del 
Progetto: Airborne bioparticles effects on animal reproduction: indoor and 
outdoor sheep farming as a case study. Resp. Scientifico: Prof. Giovanna Traina” 

 
Il Consiglio 

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

 

2.23. D.D. N. 55/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale del programma di finanziamento PRIN 2022 – D.D. MUR N. 
104/2022. Titolo del Progetto: CATalysts and INorganic fillers for efficient 
GREEN HYDROGEN production (CATINGREENH2). Resp. Scientifico: Prof. 
Riccardo Vivani” 

Il Consiglio 
 

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

 
2.24. D.D. N. 56/2022: “Nomina Commissione esame finale di Dottorato in Scienze 

Farmaceutiche” 
 

Il Consiglio 
 

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

 
2.25. D.D. N. 57/2022: “Nomina commissione - Bando di concorso per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca interamente 
finanziata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Titolo: Cocolture 
mastociti, cellule epiteliali e probiotici. D.D. N. 19/2022. Resp. Scientifico: Prof. 
Giovanna Traina” 

 
Il Consiglio 

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

 
2.26. D.D. N. 58/2022: “Bando di concorso per il “Premio di Laurea Carlo Pronestì” 
 

Il Consiglio 
 

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

 
2.27. D.D. N. 59/2022: “Nomina commissione borsa di studio dal titolo: Scalabilità 

sintetica e preparazione multi-grammo di composti neuroprotettivi per studi 
di farmacocinetica ed efficacia in modelli animali - D.D. N. 32_2022. Resp. 
Scientifico: Prof. Maria Letizia Barreca”  
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Il Consiglio 
 

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

 
2.28. D.D. N. 60/2022: “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

per attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche. Titolo: Studio della sfingomielinasi nel sangue di donne che 
sono state affette da Covid-19 in gravidanza. Resp. Scientifico: Prof.ssa 
Elisabetta Albi  

 
Il Consiglio 

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

 
2.29. D.D. N. 61/2022: “Approvazione atti - Bando di concorso per il conferimento 

di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca interamente finanziata dal 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. Titolo: Cocolture mastociti, cellule 
epiteliali e probiotici. D.D. N. 19/2022. Resp. Scientifico: Prof. Giovanna Traina”. 

 
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. 3 
OGGETTO: Comunicazione Decreti. (Allegato n. 2) 
 

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. 
2, invitando i membri del Consiglio a prenderne atto: 

 

3.1. D.S.A. N. 13/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
al Bilancio Unico di Ateneo 2022 sui PJ “6RIC9521CZ” e “1DOTSCIFAR” per 
trasferimenti interni” 

 
Il Consiglio 

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

 
3.2. D.S.A. N. 14/2022: “Trasferimento interno del 15% da progetti in attività 

commerciale” 
 

Il Consiglio 
 

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

 
3.3. D.S.A. N. 15/2022: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione 

al Bilancio Unico di Ateno 2021 sul PJ “5DONAZIONE_BARRECA”;  
 

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. 4 
OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 

Il Presidente riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative motivazioni.  
 
Il 29 e 30 marzo 2022 è stato ospite del Dipartimento il Prof. Piotr Rychter, Faculty of 
Science and Technology, Jan Długosz University, Częstochowa, Polonia, per due seminari 
dal titolo “Advantages and disadvantages of using polymers in the environment 
degradability and ecotoxicological aspects” e “Plastics and microplastics use, waste and 
pollution” (lettera del Prof. Santi del 25.03.2022). 
 
Inoltre,  
 
dal 29 maggio all’11 giugno 2022 saranno presenti in Dipartimento le Proff.sse Ariola Bacu 
e Klementina Puto, Università di Tirana, Albania, nell’ambito del programma Erasmus 
(Bando Erasmus+ International Credit Mobility (Azione Chiave 1 - Partner Countries) 
Mobilità Extra-UE per docenza/formazione (lettera del Prof. Beccari del 28.03.2022). 

 
 
Il Consiglio prende atto.  
 

_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
 

5bis.Bando per l'attribuzione di n. 11 assegni di ricerca "FUN PROject" - Nomina 
Commissione giudicatrice 

 
Il Presidente comunica che in data 5 aprile 2022 è pervenuta da parte dell’Ufficio 
Dottorati, Master e Corsi post-lauream una nota nella quale si comunicava l’avvenuta 
scadenza, in data 1 aprile 2022, dei termini di presentazione delle domande del Bando per 
l’attribuzione di n. 11 Assegni di Ricerca “FUN PROject” di cui al D.R. n. 384 del 14/02/2022 
e la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice che, come 
disposto dall’art. 13 del nuovo Regolamento sugli Assegni di Ricerca, dovrà essere 
deliberata dal Consiglio di Dipartimento per poi essere nominata con provvedimento 
rettorale.  
Il Presidente ricorda che con Decreto direttoriale n. 59 del 7 ottobre 2021 in occasione del 
Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 Assegno di ricerca “FUN PROject” per il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche era già stata nominata la relativa Commissione 
esaminatrice, ma nella circostanza specifica il Bando non assegnò vincitori. 
Il Presidente, di conseguenza, propone di individuare quali membri della Commissione 
richiesta gli stessi componenti di quella citata e nominata con D.D. n. 59/2021 e 
segnatamente: Prof. Claudio Santi (Presidente), Prof. Gabriele Cruciani (membro), Prof. 
Helios Vocca (membro), Prof. Stefano Giovagnoli (membro supplente), Prof. Francesco 
Galli (membro supplente). 
 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutata la proposta; 

delibera all’unanimità 
 

di nominare per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nell’ambito del Bando per 
l’attribuzione di n. 11 Assegni di Ricerca “FUN PROject” di cui al D.R. n. 384 del 14/02/2022, 
la Commissione esaminatrice così composta: Prof. Claudio Santi (Presidente), Prof. 
Gabriele Cruciani (membro), Prof. Helios Vocca (membro), Prof. Stefano Giovagnoli 
(membro supplente), Prof. Francesco Galli (membro supplente). 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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5.1. Protocollo d’intesa con Federfarma Umbria e FA.BE.SA.CI. Istituzione Comitato 

Tecnico. 
 
Il Presidente ricorda che in occasione del Consiglio di Dipartimento del 30.03.2022 è stato 
approvato un Protocollo d’intesa tra Federfarma Umbria, la Scuola di Alta Formazione per 
i Farmacisti Fa.Be.Sa.Ci. (Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini) e Il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per instaurare una collaborazione sistematica tra 
le parti. 
Il Presidente ricorda anche che all’articolo 5 del suddetto Protocollo d’intesa è prevista 
l’istituzione di un Comitato Tecnico composto da quattro membri: due scelti 
rispettivamente da Federfarma Umbia e Fa.Be.Sa.Ci. e due dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche da nominare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. 
Il Presidente propone, di conseguenza, che a rappresentare il Dipartimento nel citato 
Comitato Tecnico siano i Proff. Violetta Cecchetti e Maurizio Ricci, avendo avuto entrambi 
rapporti diretti con entrambi i suddetti soggetti. 
 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutata la proposta; 

delibera all’unanimità 
 

 di nominare in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche i Proff. 
Violetta Cecchetti e Maurizio Ricci membri del Comitato Tecnico previsto dal 
Protocollo d’Intesa siglato con Federfarma Umbia e Fa.Be.Sa.Ci. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 
OGGETTO: Nomina Referente Open Access di Dipartimento. 
 

Il Presidente 
 

Vista la nota del 2.11.2020 del Delegato del Rettore per il Settore Ricerca, valutazione e 
fund-raising, Prof. Helios Vocca, con cui è stato trasmesso il documento di consultazione 
riguardante la programmazione dipartimentale 2021-2023 in materia di Ricerca e in 
materia di Terza Missione, con scadenza prevista per l’approvazione e la presentazione 
da parte del Dipartimento entro fine gennaio 2021. 
Vista la nota del 19.1.2021 del Prof. Vocca con cui è stata rinviata la data di scadenza, per 
la presentazione del documento sopra richiamato, al 26 febbraio 2021. 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2021 con cui è stato 
approvato il documento di Programmazione triennale Ricerca e Terza Missione del 
Dipartimento. 
Vista la nota del 16.3.2022 del Delegato per la Ricerca, Prof. Claudio Santi, con cui propone 
di istituire la figura del referente Open Access di Dipartimento, nell’ambito del piano 
triennale della ricerca al fine di promuovere le politiche per il libero accesso ai dati 
scientifici.  
Preso atto che la Prof. Serena Massari ha dato la propria disponibilità a ricoprire tale 
incarico. 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente, 
 

delibera all’unanimità 
 

 di nominare la Prof. Serena Massari referente Open Access di Dipartimento nell’ambito 
del piano triennale della ricerca. 

 
 
_________________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 7  
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 dai Comitati di Coordinamento dei CdLM in CTF 
e Farmacia 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 

Marco Paolantoni Brenda Bracco Dottoranda Chimica Fisica 
 

CDLM in Farmacia 
Docente 
proponente 

Cultore della 
Materia 

Titolo Disciplina 

Roccaldo 
Sardella 

Ina Varfaj Dottoranda Analisi dei medicinali I – 
modulo II 

Francesca Blasi Nicola Pinna Dottorando Alimenti e prodotti 
dietetici 

 
CDLM in SANU 
Docente 
proponente 

Cultore della 
Materia 

Titolo Disciplina 

Francesco Galli Linda Zatini Dottoranda Scienze tecniche e 
dietetiche applicate 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
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Il Consiglio di Dipartimento, udito quanto esposto dal Presidente, 
 

esprime parere favorevole 
 

 al conferimento della qualifica di “Cultore della materia” ai Dott. Brenda Bracco, 
Ina Varfaj, Nicola Pinna e Linda Zatini. 

 
 
_________________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: Riedizione per l’A.A. 2022-2023 del Master universitario di II livello dal titolo 
“Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”. 
 

Il Presidente 
 

Visto l’Art. 15 del Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di 
perfezionamento dell’Ateneo di Perugia; 
Vista la documentazione trasmessa dalla Prof. Cinzia Pagano, Direttore del Master in 
oggetto, relativa alla richiesta di riedizione del Master Universitario di II livello in 
‘Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie’ per l’A.A. 2022/2023; 
Accertato che i documenti sopra richiamati sono stati inseriti in area riservata; 
Tenuto conto che non ci sono osservazioni in merito; 
Invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

di approvare la riedizione del Master Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche 
e Attività Regolatorie” per l’A.A. 2022/2023. (Allegati nn. 3a-d). 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 
OGGETTO: Riedizione per l’A.A. 2022-2023 del Master di II livello “Sviluppo di processo 
per la produzione di principi attivi farmaceutici” (PRO-API). 
 

Il Presidente 
 

Visto l’Art. 15 del Regolamento in materia di Corsi per Master universitario e Corsi di 
perfezionamento dell’Ateneo di Perugia; 
Vista la documentazione trasmessa dal Prof. Riccardo Vivani, Direttore del Master in 
oggetto, relativa alla richiesta di riedizione del Master di II livello “Sviluppo di processo 
per la produzione di principi attivi farmaceutici” (PRO-API) per l’A.A. 2022/2023; 
Accertato che i documenti sopra richiamati sono stati inseriti in area riservata; 
Tenuto conto che non ci sono osservazioni in merito; 
Invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

di approvare la riedizione del Master di II livello “Sviluppo di processo per la produzione 
di principi attivi farmaceutici” (PRO-API) per l’A.A. 2022/2023 (Allegati nn. 4a-d). 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 
OGGETTO: Rapporti Internazionali 
 

10.1. Accordo di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università 
di Israele.  

 
Il Presidente 

 
Visti gli art. 1, comma 4, e art. 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
 
Acquisita la lettera del 25.3.2021 del Prof. Tommaso Beccari, con la quale si richiede 
l’approvazione di un Accordo Quadro di Cooperazione internazionale tra l’Università degli 
Studi di Perugia e la Ben-Gurion University of the Negev (Israele) per la durata di 5 anni, 
finalizzato all’interscambio di informazioni e pubblicazioni accademiche e altro materiale 
nonché del personale docente e non docente, dottorandi, studenti ecc.; 
 
Accertato che la documentazione sopra richiamata è stata inserita in area riservata; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare l’Accordo Quadro di Cooperazione internazionale tra l’Università degli 
Studi di Perugia e la Ben-Gurion University of the Negev (Israele) per promuovere 
il Programma Interuniversitario di Cooperazione Internazionale tra le Università 
Europee e favorire la mobilità degli studenti iscritti a tutti i Corsi di Studio afferenti 
al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (Allegato n. 5). 
 

 di nominare quale referente del suddetto Accordo Quadro il Prof. Tommaso 
Beccari. 
 

 di dare mandato alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di trasmettere 
copia della presente delibera all’Amministrazione Centrale per il seguito di 
competenza. 
 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Varie ed eventuali. 
 
Non ci sono argomenti da discutere a questo punto all’Ordine del Giorno. 
________________________________________________________________________________ 
 
  



Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2022 – Verbale n. 6-2022 
 

31 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: Didattica. 
 
12.1. Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  

a. approvazione verbali e provvedimenti; 
 

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; 
Acquisiti i Verbali nn. 3 e 4 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia, presieduto dal Coordinatore del corso, Prof. Maria Carla 
Marcotullio, nelle sedute rispettivamente del 15.3.2022 e 8.4.2022; 
Accertato che i documenti sopra citati sono stati inseriti in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni in merito; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare i Verbali nn. 3 e 4, del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Farmacia, rispettivamente del 15.3.2022 e 8.4.2022 (Allegati nn. 6 e 7). 

 
________________________________________________________________________________ 
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b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023. 

 
Il Presidente 

 
Visto l’Art. 29 del Regolamento Didattico D’Ateneo; 
Tenuto conto delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche per l’A.A. 2022-2023 approvate dal Senato Accademico del 
25.1.2022; 
Vista la nota prot. n. 59267 del 18.2.2022 del Presidio di Qualità avente per oggetto 
relativa alle indicazioni per l’inserimento dei dati nella scheda SUA-CdS della 
programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023; 
Acquisito il Regolamento didattico del CdLM in Farmacia per l’A.A. 2022-2023. 
Accertato che il documento sopra richiamato è stato inserito in area riservata. 
Considerato che ad oggi non sono stati adottati i decreti attuativi della Legge n. 163 
dell’8.11.2021 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare il Regolamento didattico del CdLM in Famacia per l’A.A. 2022-2023 
nelle more dei decreti attuativi della Legge n. 163 dell’8.11.2021. (Allegato n. 8). 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
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12.2. Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  
a. approvazione verbali e provvedimenti; 
 

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 CTF, presieduto dal Coordinatore del corso, Prof. Oriana Tabarrini, nella seduta del 
5.4.2022; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Evidenziato che il Coordinatore ha proposto la nuova composizione del Gruppo di AQ 
del CdLM in CTF che sarà, quindi, così formato: 
- Prof. Oriana Tabarrini - Coordinatore del CdS 
- Prof. Serena Massari– Responsabile Qualità del CdS 
- Prof. Maria Laura Belladonna -Docente del CdS 
- Prof.ssa Monica Pica– Docente del CdS 
- Sig.na Giulia Nalli - Rappresentante degli studenti 
Tenuto conto che non ci sono ulteriori osservazioni; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare la nuova composizione del Gruppo di AQ del CdLM in CTF così 
composto: 
- Prof. Oriana Tabarrini - Coordinatore del CdS 
- Prof. Serena Massari– Responsabile Qualità del CdS 
- Prof. Maria Laura Belladonna -Docente del CdS 
- Prof.ssa Monica Pica– Docente del CdS 
- Sig.na Giulia Nalli - Rappresentante degli studenti 
 

 di approvare il Verbale n. 2 del Comitato di Coordinamento del Corso di Laurea 
Magistrale in CTF, nella seduta del 5.4.2022 (Allegato n. 9). 

 
_____________________________________________________________________________ 
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b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023 

 

Visto l’Art. 29 del Regolamento Didattico D’Ateneo; 
Tenuto conto delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche per l’A.A. 2022-2023 approvate dal Senato Accademico del 
25.1.2022; 
Vista la nota prot. n. 59267 del 18.2.2022 del Presidio di Qualità avente per oggetto 
relativa alle indicazioni per l’inserimento dei dati nella scheda SUA-CdS della 
programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023. 
Acquisito il Regolamento didattico del CdLM in CTF per l’A.A. 2022-2023. 
Accertato che il documento sopra richiamato è stato inserito in area riservata. 
Considerato che ad oggi non sono stati adottati i decreti attuativi della Legge n. 163 
dell’8.11.2021 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare il Regolamento didattico del CdLM in CTF per l’A.A. 2022-2023 nelle 
more dei decreti attuativi della Legge n. 163 dell’8.11.2021.  (Allegato n. 10). 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
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12.3. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU:  
a. 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. 2 del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU, 
presieduto dalla Prof. Lina Cossignani, nella seduta del 8.4.2022; 
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. 2 del 8.4.2022 del Consiglio del CdLM in SANU (Allegato 
n. 11). 

 
________________________________________________________________________________ 
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b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023 
 

Il Presidente 
 

Visto l’Art. 29 del Regolamento Didattico D’Ateneo; 
Tenuto conto delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche per l’A.A. 2022-2023 approvate dal Senato Accademico del 
25.1.2022; 
Vista la nota prot. n. 59267 del 18.2.2022 del Presidio di Qualità avente per oggetto 
relativa alle indicazioni per l’inserimento dei dati nella scheda SUA-CdS della 
programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023. 
Acquisito il Regolamento didattico del CdLM in SANU per l’A.A. 2022-2023. 
Accertato che il documento sopra richiamato è stato inserito in area riservata. 
Tenuto conto che non ci sono osservazioni in merito; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

delibera all’unanimità 
 

 di approvare il Regolamento didattico del CdLM in SANU per l’A.A. 2022-2023 
(Allegato n. 12). 

 
__________________________________________________________________________
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12.4. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche:  
a. 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. 2 del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche, presieduto dal Presidente del corso, Prof. Giuseppe Servillo, nella 
seduta del 4.4.2022; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Evidenziato che il Presidente ha proposto la nuova composizione del Gruppo di AQ 
del CdLM in B.F. che sarà, quindi, così formato: 

 Prof. Giuseppe Servillo - Presidente del CdS 
 Prof. Ilaria Bellezza – Responsabile Qualità del CdS 
 Prof. Maria Letizia Barreca – Docente del CdS 
 Prof. Stefano Giovagnoli - Docente del CdS 
 Prof. Francesca Fallarino – Docente del CdS 
 Sig. Vittoria Marini – Rappresentante degli Studenti 

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 la nuova composizione del Gruppo di AQ del CdLM in B.F. che 
sarà, quindi, così formato: 

− Prof. Giuseppe Servillo - Presidente del CdS 
− Prof. Ilaria Bellezza – Responsabile Qualità del CdS 
− Prof. Maria Letizia Barreca – Docente del CdS 
− Prof. Stefano Giovagnoli - Docente del CdS 
− Prof. Francesca Fallarino – Docente del CdS 
− Sig. Vittoria Marini – Rappresentante degli Studenti 
 
 di approvare il Verbale n. 2 del 4.4.2022 del Comitato di Coordinamento del 

CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche (Allegato n. 13). 

 
________________________________________________________________________________ 
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b. Regolamento didattico A.A. 2022-2023 
 

Il Presidente 
 

Visto l’Art. 29 del Regolamento Didattico D’Ateneo; 
Tenuto conto delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle 
attività didattiche per l’A.A. 2022-2023 approvate dal Senato Accademico del 
25.1.2022; 
Vista la nota prot. n. 59267 del 18.2.2022 del Presidio di Qualità avente per oggetto 
relativa alle indicazioni per l’inserimento dei dati nella scheda SUA-CdS della 
programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023. 
Acquisito il Regolamento didattico del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche per l’A.A. 
2022-2023. 
Accertato che il documento sopra richiamato 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 Regolamento didattico del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche per 
l’A.A. 2022-2023 (Allegato n. 14). 

 
_____________________________________________________________________________ 
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12.5. 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 Comitato di Coordinamento del CdLM in 
Farmacia e del Consiglio del CdLM in SANU entrambi del 8.4.2022 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 

Giada 
Marcantonini 

dottoranda Francesco 
Galli 

Dietetica delle 
malattie 
endocrine e 
metaboliche 

Scienze 
Farmaceutiche 

Farmacia 

Linda Zatini dottoranda Francesco 
Galli 

Dietetica delle 
malattie 
endocrine e 
metaboliche 

Scienze 
Farmaceutiche 

Farmacia 

Giada 
Marcantonini 

dottoranda Francesco 
Galli 

Scienze e 
tecniche 
dietetiche 
applicate 

Scienze 
Farmaceutiche 

SANU 

Linda Zatini dottoranda Francesco 
Galli 

Scienze e 
tecniche 
dietetiche 
applicate 

Scienze 
Farmaceutiche 

SANU 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente,  



Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2022 – Verbale n. 6-2022 
 

40 

 

 
 unanime approva l’assegnazione delle funzioni di supporto alla didattica per l’A.A. 

2021-2022 sopra riportate. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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12.6. Programmazione didattica A.A. 2022-2023:  
a. didattica erogata: ulteriori definizioni; 
 

Il Presidente 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.2.2022, relativa alla 
Programmazione didattica erogata per l’A.A. 2022-2023; 
Tenuto conto delle richieste di modifica avanzate dai Responsabili dei corsi di 
studio; 
Ravvisata la necessità di procedere alla modifica della didattica erogata – A.A. 
2022-2023 
Propone quanto segue per l’A.A. 2022-2023: 
 

 CdLM in Farmacia: attribuzione alla Dott. Gina Cavaliere – RTD b) 
dell’insegnamento di “Scienza dell’Alimentazione” pari a 6 CFU (42 ore).  
Attribuzione al Dott. Ornelio Rosati per l’Insegnamento di “Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica II” di n. 10 ore di copresenza. 

 CdLM in CTF: Prof. Mariangela Morlando  per l’insegnamento di “Biologia 
Molecolare” integrazione 4 ore di didattica equivalente; 

 CdLM in SANU: attribuzione alla Dott. Gina Cavaliere – RTD b) dell’insegnamento 
di “Alimentazione e Nutrizione Umana” pari a 9 CFU (63 ore); 

 CdLM in BF: attribuzione alla Dott. Giorgia Manni – RTD a) di 16 ore di codocenza 
(laboratorio) per l’insegnamento di “Biofarmaci nell’ingegneria celluare e animale”  
 
 Invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio udito quanto esposto dal Presidente,  

 
 unanime approva l’integrazione alla programmazione didattica erogata l’A.A. 

2022-2023 sopra riportata. 

 
________________________________________________________________________________ 
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b. didattica programmata coorte A.A. 2022-2023 

 
Vista la nota prot. n. 59267 del 18.2.2022 del Presidio di Qualità avente per oggetto 
relativa alle indicazioni per l’inserimento dei dati nella scheda SUA-CdS della 
programmazione didattica per l’A.A. 2022-2023; 
Preso atto delle determinazioni assunte dai Consigli/Comitati dei CdS in merito alla 
didattica programmata che prevede l’impegno dei Professori di I e II fascia per la 
coorte 2022-2023; 
Accertato che il prospetto riepilogativo della didattica programmata dei quattro corsi 
di studio per la coorte 2022-2023 è stato inserito in area riservata; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio udito quanto esposto dal Presidente,  

 
 unanime approva la didattica programmata dei corsi di studio per la coorte  
     A.A. 2022-2023 (Allegato n. 15). 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia e Ricercatori). 
 
13.1. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia -  Dott. 
Federica Ianni. 

 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 28/11/2022 avrà termine il contratto 
ex art. 24, comma 3, lettera b) della Dott.ssa Federica Ianni per il SC 03/D1 - SSD CHIM/10 
e che per il suddetto posto sono stati accantonati 0,2 p.o. per la relativa chiamata a 
professore associato. 
Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che la Dott.ssa Federica Ianni è in possesso 
dell’ASN nel SC 03/D1 conseguita in data 31/10/2018 e che lo stesso afferisce al S.C. 03/D1, 
sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, la Dott.ssa Federica Ianni a 
ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 03/D1 SSD CHIM/10; 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 
gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 
9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la quantità e la 
qualità delle attività didattiche del S.S.D. CHIM/10, S.C. 03/D1. Sarà altresì valutata 
la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il 
tutoraggio degli studenti, in particolare quella relativa alla predisposizione delle 
tesi di laurea e di laurea magistrale; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: il candidato possieda una 
qualità elevata nella produzione scientifica sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione (Indice 
Hirsch, numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni, impact factor 
totale e impact factor medio) sia in termini di congruità col S.S.D. in oggetto, 
intensità e innovatività nonché di continuità temporale della stessa e del tipo di 
apporto individuale; abbia organizzato, partecipato e diretto gruppi di ricerca nel 
S.C. 03/D1, S.S.D. CHIM/10, anche attraverso collaborazioni specifiche con scienziati 
di enti/istituzioni nazionali e internazionali; abbia partecipato a congressi e 
convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore, abbia fatto parte di 
comitati scientifici/organizzatori di congressi/convegni nazionali e internazionali.  

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, 
la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 a ricoprire il 
posto di professore di II fascia nel - S.C. 03/D1 – S.S.D. CHIM/10 la Dott.ssa Federica Ianni, 
già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in 
quanto la Dott.ssa Federica Ianni, in possesso dell’ASN nel S.C. 03/D1, conseguita in data 
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31/10/2018, alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del 
presente verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi 
dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 
1 lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Federica Ianni con cui il medesimo attesta di non 
avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel S.C. 03/D1 profilo SSD CHIM/10 si 
propone quanto segue: 

- Attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti inerenti il S.C. 03/D1, 
S.S.D. CHIM/10; 

- Attività di Ricerca: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del 
S.S.D. CHIM/10; 

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

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): sedici (16) 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

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

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

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal 

Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di 
II fascia assegnato nel - S.C. 03/D1  S.S.D. CHIM/10 per le esigenze del Dipartimento, 
mediante chiamata della Dott.ssa Federica Ianni ai sensi e per gli effetti dell’art. 
24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di 
quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Federica Ianni 
possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, 
individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 03/D1 S.S.D. CHIM/10 il 
Consiglio all’unanimità degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- Attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti inerenti il S.C. 03/D1, 
S.S.D. CHIM/10; 

- Attività di Ricerca: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del 
S.S.D. CHIM/10; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche; 
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- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): sedici (16) 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

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

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

 

Questo punto all’Odg è approvato seduta stante. 
_________________________________________________________________________________  
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13.2. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia - Dott. Luca 
Sancineto. 

 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 28/11/2022 avrà termine il contratto 
ex art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Luca Sancineto per il SC 03/C1 - SSD CHIM/06- 
Chimica Organica e che per il suddetto posto sono stati accantonati 0,2 p.o. per la relativa 
chiamata a professore associato. 
Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che il Dott. Luca Sancineto è in possesso 
dell’ASN nel SC 03/C1 conseguita in data 6/9/2018 e che lo stesso afferisce al S.C. 03/C1 
sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Luca Sancineto a 
ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 03/C1 SSD CHIM/06-Chimica Organica; 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 
gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 
Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 
9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, si richiede che: venga valutato il volume e la continuità, la quantità e la 
qualità, delle attività didattiche del S.S.D. CHIM/06 Chimica Organica, S.C. 03/C1. 
Sarà altresì valutata la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali 
e il tutoraggio degli studenti, in particolare quella relativa alla predisposizione delle 
tesi di laurea e di laurea magistrale.  

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: il candidato possieda una 
qualità elevata nella produzione scientifica sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione (Indice 
Hirsch, numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni, impact factor 
totale e impact factor medio) sia in termini di congruità col S.S.D. in oggetto, 
intensità e innovatività nonché di continuità temporale della stessa e del tipo di 
apporto individuale; abbia organizzato, partecipato e diretto gruppi di ricerca nel 
S.C. 03/C1, S.S.D. CHIM/06 Chimica Organica, anche attraverso collaborazioni 
specifiche con scienziati di enti/istituzioni nazionali e internazionali; abbia 
partecipato a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore, 
abbia fatto parte di comitati scientifici/organizzatori di congressi/convegni 
nazionali e internazionali. 

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, 
la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 a ricoprire il 
posto di professore di II fascia nel - S.C. 03/C1 – S.S.D. CHIM/06 Chimica Organica il Dott. 
Luca Sancineto, già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, in quanto il Dott. Luca Sancineto, in possesso dell’ASN nel S.C 03/C1, 
conseguita in data 6/9/2018, alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e 
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sostanziale del presente verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi 
sopra descritti.  
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi 
dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 
1 lett. b, L. 240/2010, del Dott. Luca Sancineto con cui il medesimo attesta di non avere 
un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 03/C1 profilo SSD CHIM/06 si 
propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno 
didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia chiamato a 
svolgere eventuale attività assistenziale:  

- Attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti inerenti il SC 03/C1, SSD 
CHIM/06; 
- Attività scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del SSD 
CHIM/06; 

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

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): sedici (16); 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

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

- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni (o il diverso, maggiore 
termine, ritenuto necessario). 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal 

Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per 
la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di 
II fascia assegnato nel - S.C. 03/C1, S.S.D. CHIM/06-Chimica Organica per le 
esigenze del Dipartimento, mediante chiamata del Dott. Luca Sancineto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in 
quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. 
Luca Sancineto possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 
sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 03/C1, S.S.D. CHIM/06-
Chimica Organica il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto, delibera quanto 
segue: 
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le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno 
didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia chiamato a 
svolgere eventuale attività assistenziale:  

- Attività didattica: garantire la copertura di insegnamenti inerenti il SC 03/C1, SSD 
CHIM/06; 
- Attività scientifica: attività scientifiche altamente innovative sui temi propri del SSD 
CHIM/06; 

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

- la sede di servizio: Perugia; 
- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): sedici (16); 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche 

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

- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni (o il diverso, maggiore 
termine, ritenuto necessario). 

 

Questo punto all’OdG è approvato seduta stante. 
________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia). 
 
14.1. Procedura di valutazione ai fini della copertura di un posto di Professore di II fascia 

– S.C. 07/I1– SSD AGR/16 da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 della Dott. Laura Corte: provvedimenti. 

 
Vista la nota prot. n. 108228 del 11.04.2022 della Ripartizione del Personale avente per 
oggetto: “Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario 
– seconda fascia– settore concorsuale 07/I1– SSD AGR/16 – Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche di questo Ateneo, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6 L. 
240/2010, a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021” della Dott. Laura Corte. 
Preso atto che con la sopra citata nota vengono trasmessi i verbali redatti dalla 
Commissione di valutazione della procedura in oggetto per l’approvazione da parte del 
Consiglio, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. 
Accertato che la documentazione in oggetto è stata inserita in area riservata. 
Ricordato che, in caso di approvazione dei verbali, il Consiglio, ai sensi dell’art. 8 del 
medesimo Regolamento, dovrà procedere a deliberare la proposta di chiamata della Dott. 
Laura Corte, la quale sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
Invita il Consiglio a deliberare 
 

Il Consiglio 
udito quanto riferito dal Presidente  
 

- approva, all’unanimità, i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della 
procedura in oggetto. 

 
- esprime, all’unanimità, parere favorevole in merito alla chiamata della Prof. Laura 

Corte in qualità di Professore universitario – seconda fascia - settore concorsuale 
07/I1– SSD AGR/16 presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche alla prima data 
utile, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 
Questo punto all’O.d.G. è approvato seduta stante. 


_________________________________________________________________________________  
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14.1bis.Valutazione ai sensi degli artt.6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 della Prof. 
Elisabetta Albi 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 180 del 01.02.2022. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Elisabetta Albi presente nell’elenco approvato con D.R. 567/2022 
del 4.03.2022, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof. Elisabetta Albi non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Elisabetta Albi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
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definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Elisabetta Albi, 

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

 
_________________________________________________________________________________  
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14.2. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. Maria 
Letizia Barreca. 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 180 del 01.02.2022. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Maria Letizia Barreca presente nell’elenco approvato con D.R. 
567/2022 del 4.03.2022, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof. Maria Letizia Barreca non è presente alla discussione del presente 
punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Maria Letizia Barreca possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
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definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Maria Letizia Barreca, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof. Maria Letizia Barreca ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
________________________________________________________________________________ 
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14.3. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, del Prof. 
Tommaso Beccari. 

 
 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 180 del 01.02.2022. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Tommaso Beccari presente nell’elenco approvato con D.R. 
567/2022 del 4.03.2022, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Tommaso Beccari non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Tommaso Beccari possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
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responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Tommaso Beccari, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Tommaso Beccari ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
_________________________________________________________________________________  
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14.4. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. Lina 
Cossignani. 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 180 del 01.02.2022. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Lina Cossignani presente nell’elenco approvato con D.R. 567/2022 
del 4.03.2022, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof. Lina Cossignani non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Lina Cossignani possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
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definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Lina Cossignani, 

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

 
_________________________________________________________________________________  
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14.5. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. Oriana 
Tabarrini. 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 180 del 01.02.2022. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Oriana Tabarrini presente nell’elenco approvato con D.R. 567/2022 
del 4.03.2022, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof. Oriana Tabarrini non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Oriana Tabarrini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
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definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Oriana Tabarrini, 

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

 
________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 
OGGETTO:  
 
15.1. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, del Prof. Gianluigi 

Cardinali. 
 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 180 del 01.02.2022. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Gianluigi Cardinali presente nell’elenco approvato con D.R. 
567/2022 del 4.03.2022, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Gianluigi Cardinali non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Gianluigi Cardinali possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

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

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Gianluigi Cardinali, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gianluigi Cardinali ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
_________________________________________________________________________________  
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15.2. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, della Prof. 
Violetta Cecchetti. 

 
Il Presidente 

 
Ricorda che con D.R. 180 del 1.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Violetta Cecchetti presente nell’elenco approvato con D.R. 
567/2022 del 4.03.2022, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Verificato che la Prof. Violetta Cecchetti esce dal collegamento ed assume le funzioni di 
Vice Presidente del Consiglio il Vice Direttore Prof. Maurizio Ricci; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Prof. Violetta Cecchetti possiede i requisiti ai sensi del Bando e 
del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

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

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof. Violetta Cecchetti, 

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

_________________________________________________________________________ 
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15.3. Valutazione ai sensi degli artt. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, del Prof. Maurizio 
Ricci. 

 
Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 
la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 
tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 
2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 180 del 01.02.2022. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta 
del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 
relazione e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Maurizio Ricci presente nell’elenco approvato con D.R. 567/2022 
del 4.03.2022, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Maurizio Ricci non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Maurizio Ricci possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in 
quanto: 

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

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 
l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare 
precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 
nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 
responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 
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definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 
disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

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

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Maurizio Ricci, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Maurizio Ricci ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
  



Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2022 – Verbale n. 6-2022 
 

66 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 16.30.

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

 
 
F.to IL VICE PRESIDENTE 
Pro. Maurizio Ricci 

 


