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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 
Verbale n. 9-2022 

 
Il giorno 8 giugno 2022 alle ore 16.30 presso l’Aula VIII del Rettorato, si è riunito il Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 
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   
SARDELLA Roccaldo X   



Consiglio di Dipartimento del 8 giugno 2022 – Verbale n. 9-2022 
 

2 
 

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. Approvazione verbali. 
1.1. Approvazione del verbale della seduta del 09.05.2022. 
1.2. Approvazione verbale della seduta del 19.05.2022. 

 
2. Comunicazioni. 

 
3. Ratifica Decreti. 

3.1. D.D. n. 74/2022: “Errata corrige al D.D. n. 68/2022 - Autorizzazione alla 
presentazione della proposta progettuale dell’Avviso di finanziamento 
Accordi per l’innovazione – DM 31.12.2021 e D.D. del 18.03.2022 - Titolo del 
progetto: “Disturbi del comportamento Alimentare ad eziologia rara: sviluppo 
di una piattaforma omica per la diagnosi e la referetazione” - Responsabile 
Scientifico DSF: Prof. Tommaso Beccari”. 

3.2. D.D. n. 75/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale nell’ambito del Bando Research Grants CFF 2022 - Titolo del 
progetto: “Host and microbial sphingosine-1-phosphate lyase as novel drug 
targets (resubmission)” - Responsabili Scientifici: Proff. Emidio Camaioni e 
Stefano Giovagnoli”. 

3.3. D.D. n. 76/2022: “Nomina commissione Borsa di studio dal titolo: “Scoperta 
razionale di inibitori allosterici della proteina AKT1” di cui al D.D. n. 66_2022 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Letizia Barreca”. 

3.4. D.D. n. 77/2022: “Nomina Commissione per l’esame finale del Dottorato in 
“Scienze Farmaceutiche”. 

3.5. D.D. n. 78/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale nell’ambito del Avviso per la raccolta di progetti congiunti di 
ricerca nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Repubblica Popolare Cinese – NSFC per il periodo 
2023 – 2025 - Titolo del progetto: “Metodi innovativi per il controllo e il 
monitoraggio delle Amine biogene negli alimenti attraverso l’impiego di 
estratti polifenolici da scarti delle filiere agroalimentari” - Responsabile 
Scientifico: Prof.ssa Michela Codini”. 

3.6. D.D. n. 79/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale Fondazione Intesa San Paolo – Titolo del progetto: 
“Identificazione e sviluppo preclinico di molecole antivirali per contrastare le 
epidemie da virus respiratorio sinciziale” – Responsabile scientifico: Prof. 
Giuseppe Manfroni”. 

3.7. D.D. n. 80/2022: “Approvazione atti Borsa di Studio “Scoperta razionale di 
inibitori allosterici della proteina AKT1” di cui al D.D. N. 66/2022 del 
22.04.2022 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Letizia Barreca”. 
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3.8. D.D. n. 81/2022: “Proposta di attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca dal titolo: 
“Indagini epidemiologiche e biomolecolari dell’impatto a lungo termine sulla 
salute renale dell’infezione SAR-COV2” – Responsabile Scientifico: Prof. 
Francesco Galli”. 

3.9. D.D. n. 82/2022: “Nomina “Building Manager” (BM) - Dr.ssa Valeria Tamanti”. 
3.10. D.D. n. 83/2022: “Individuazione personale abilitato ad operare nella Banca 

Dati Incarichi per il DSF”. 
 

4. Comunicazione Decreti. 
4.1. D.S.A. n. 17/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 

sul PJ “2PRESTCTMM””. 
4.2. D.S.A. n. 18/2022: “Attivazione Borsa di Dottorato nell’ambito del Progetto 

DELPHI – Dipartimento di Eccellenza PJ ECCELLENZA_DFAR Proposta di 
trasferimento di disponibilità da budget di investimento a budget economico 
– art. 32 lett. e) - Variazione di budget Art. 32 lett. b) - Autorizzazione Ufficio 
Compensi”. 

4.3. D.S.A. n. 19/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
al Bilancio Unico di Ateneo 2022 sul PJ “2CONV_CHIESIAG”. 

4.4. D.S.A. n. 20/2022: “Autorizzazione Ufficio Compensi per pagamento Assegno 
di Ricerca “Indagini epidemiologiche e biomolecolari dell’impatto a lungo 
termine sulla salute renale dell’infezione SAR-COV2” - Responsabile 
Scientifico: Prof. Francesco Galli”. 
 

5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 

6. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
6.1. Contratto di Ricerca commissionata con l’Azienda L’Oreal di Parigi (Francia) – 

Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Santi. 
6.2.  Contratto di Ricerca commissionata con l’Azienda Steve Jones di Sesto 

Fiorentino (FI) – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Albi. 
 

7. Atti negoziali. 
7.1. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Fondazione 
Casa Sollievo della Sofferenza con sede a San Giovanni Rotondo (FG). 

7.2. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Pfizer 
Italia S.r.l. con sede legale a Latina e sedi operative ad Ascoli Piceno (AP). 

7.3. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Luxor 
S.r.l. con sede in Todi (PG). 

7.4. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda FIS – 
Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. con sede a Lonigo (VI). 

 
8. VQR 2015-2019: analisi dei risultati. 
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9. Relazione della ricerca del Dipartimento – anno 2021. 
 

10. Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento – anno 2021. 
 

11. Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027: nomina Commissione. 
 

12. Suddivisione Fondi per il funzionamento dei laboratori didattici –anno 2022. 
 

13. Attività di collaborazione a tempo parziale per gli studenti presso le strutture 
dell’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2021-2022. 
 

14. Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 
 

15. Varie ed eventuali. 
 

16. Didattica (in assenza della componente del PTA).  
16.1. CdLM in Farmacia: 

a. Manifesto degli Studi A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 
16.2. CdLM in CTF: 

a. Regolamento didattico A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 
b. Manifesto degli Studi A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 

16.3. CdLM in SANU:  
a. Regolamento didattico A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 
b. Manifesto degli Studi A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 

16.4. Programmazione didattica A.A. 2022-2023: ulteriori definizioni. 
 

17. Incarichi esterni (riservato ai Professori di I e II fascia e Ricercatori). 
 

18. Personale (riservato ai Professori di I e II fascia).  
18.1. Prof. Roccaldo SARDELLA. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 

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

18.2. Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario – seconda fascia – SC 03/C1 – SSD CHIM/06 – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010 del Dott. Luca SANCINETO. Nomina della 
Commissione giudicatrice. 

18.3. Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario – seconda fascia – SC 03/D1 – SSD CHIM/10 – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010 del Dott. Federica IANNI. Nomina della 
Commissione giudicatrice. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

− Il Prof. Cardinali esce alle ore 17.15 durante la trattazione del p. 8 dell’OdG. 
− Il Sig. Peducci esce alle ore 17.42 durante la trattazione del p. 8 dell’OdG. 
− La Sig.na Primavera esce alle ore 17.45 durante la trattazione del p. 8 dell’OdG. 
− Il Sig. Michelucci esce alle ore 17.45 durante la trattazione del p. 8 dell’OdG. 
− La Prof.ssa Schoubben esce alle ore 17.55 al termine della trattazione del p. 8 

dell’OdG. 
− Il Prof. Rosati esce alle ore 18.22 durante la trattazione del p. 10 dell’OdG. 
− Il Sig. Galeazzi esce alle ore 18.30 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 
− La Sig.ra Persia esce dal collegamento alle ore 18.30 durante la trattazione del p. 

11 dell’OdG. 
− Il Sig. Spaccatini esce alle ore 18.30 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 
− Il Prof. Temperini esce alle ore 18.35 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 
− La Prof.ssa Pagano esce alle ore 18.45 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 
− Il Prof. Moretti esce alle ore 18.55 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 
− La Prof.ssa Barreca esce alle ore 18.55 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 
− Il Dr. Astolfi esce alle ore 18.56 durante la trattazione del p. 12 dell’OdG. 
− La Prof.ssa Marinozzi esce dal collegamento alle ore 18.59 durante la trattazione 

del p. 12 dell’OdG. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Approvazione verbali 
 

1.1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 9.05.2022. 
 

Il Presidente 
 

Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ordinaria del 
9 maggio 2022 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, 
nel testo pubblicato in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare.  
 

Il Consiglio 
 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Dipartimento seduta 
ordinaria del 9 maggio 2022; 
All’unanimità  

Delibera 
 

di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 
2022. (Allegato n. 1) 


_________________________________________________________________________________ 
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1.2. Approvazione del verbale della seduta precedente del 19.05.2022. 
 

Il Presidente 
 

Sottopone all’approvazione dei membri del Consiglio il verbale della seduta ordinaria del 
19 maggio 2022 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione 
definitiva, nel testo pubblicato in area riservata;  
Invita il Consiglio a deliberare.  
 

Il Consiglio 
 
Udito quanto esposto dal Presidente;  
Presa visione della stesura definitiva del verbale del Consiglio di Dipartimento seduta 
ordinaria del 19 maggio 2022; 
All’unanimità  

Delibera 
 

di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 
2022. (Allegato n. 2) 



_________________________________________________________________________________ 
 

  



Consiglio di Dipartimento del 8 giugno 2022 – Verbale n. 9-2022 
 

10 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Comunicazioni 
 
 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 137707 

del 10/05/2022 avente per oggetto: Esami di Stato – Odontoiatra – Farmacista – 
Veterinario anno 2022 – O. M. n. 443 del 5 maggio 2022. 

 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
Ricerca – Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 140485 del 13/05/2021 avente per oggetto: 
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS - Call for proposals 2022 “Fellowships 
for Italy Pre-Doc” “Fellowships for Italy Post-Doc”. Indicazioni operative per il rilascio 
delle proposte progettuali sottoscritte dal Rettore.  

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 145598 
del 20/05/2022 avente per oggetto: Bando Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario e Tecnologo Alimentare anno 
2022. 

 dalla Prof.ssa Albi la lettera del 23/05/2022 avente per oggetto: Comunicazione su 
riconoscimento al Borsista Dr. Federico Fiorani. 

 dal Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Dr. Matteo Tassi 
la lettera del 27/05/2022 avente per oggetto: Informazioni firma digitale. 

 dal Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Dr. Matteo Tassi 
la lettera del 30/05/2022 avente per oggetto: Offerta Formativa 2022/2023. 

 dai Portieri dei Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche e di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie la lettera prot. n. 153517 del 30/05/2022 avente per oggetto: Richiesta 
chiusura anticipata dei rispettivi Dipartimenti durante il periodo estivo. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 153908 del 01/06/2022 avente per oggetto: 
Informativa - Piano delle audizioni 2022 in funzione dell’accreditamento periodico 
dell’Ateneo. 

 dal Presidente della Commissione del concorso per il “Premio di Laurea Carlo 
Pronestì- prima edizione” – Prof. Ricci la lettera del 01/06/2022 avente per oggetto: 
Esito Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio di Laurea alla memoria del 
Dott. Aldo Tiralti – Dott.ssa Dalila Merico 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 156294 del 06/06/2022 avente per oggetto: 
Sig.ra Cassani Luisa – Categoria C, posizione economica C7, area Amministrativa – 
nata il 27/12/1955. Cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 24 del 
D.L. n. 201/2011, convertito in L n. 214/2011 e dell’art. n. 2 del D.L. n. 125/2013, per 
raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01/01/2023. 

 dal Comitato Promotore di “Celebration Day” la lettera del 06/06/2022 avente per 
oggetto: Invito presentazione “Celebration Day” (22/06/2022, h. 18). 
 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 
 

 al Direttore Generale la lettera prot. n. 144097 del 18/05/2022 avente per oggetto: 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Richiesta di Personale Tecnico 
Amministrativo. 

 al Direttore Generale la lettera prot. n. 149056 del 25/05/2022 avente per oggetto: 
Nomina Building Manager (BM) - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 
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 al Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Dr. Matteo Tassi 
la lettera del 26/05/2022 avente per oggetto: Richiesta informazioni su firma digitale. 

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

Il Presidente 
 

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

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

invita il Consiglio di Dipartimento a ratificare i seguenti Decreti i cui testi sono contenuti 
nell’Allegato n. 3: 

3.1. D.D. n. 74/2022: “Errata corrige al D.D. n. 68/2022 - Autorizzazione alla 
presentazione della proposta progettuale dell’Avviso di finanziamento Accordi 
per l’innovazione – DM 31.12.2021 e D.D. del 18.03.2022 - Titolo del progetto: 
“Disturbi del comportamento Alimentare ad eziologia rara: sviluppo di una 
piattaforma omica per la diagnosi e la refertazione” - Responsabile Scientifico 
DSF: Prof. Tommaso Beccari”. 

 

Il Consiglio 
 

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

3.2. D.D. n. 75/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
nell’ambito del Bando Research Grants CFF 2022 - Titolo del progetto: “Host 
and microbial sphingosine-1-phosphate lyase as novel drug targets 
(resubmission)” - Responsabili Scientifici: Proff. Emidio Camaioni e Stefano 
Giovagnoli”. 

 

Il Consiglio 
 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso; 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
_________________________________________________________________________________ 
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3.3. D.D. n. 76/2022: “Nomina commissione Borsa di studio dal titolo: “Scoperta 
razionale di inibitori allosterici della proteina AKT1” di cui al D.D. n. 66_2022 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Letizia Barreca”.  

 
Il Consiglio 

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

3.4. D.D. n. 77/2022: “Nomina Commissione per l’esame finale del Dottorato in 
“Scienze Farmaceutiche”.  

 

Il Consiglio 
 

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

3.5. D.D. n. 78/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
nell’ambito del Avviso per la raccolta di progetti congiunti di ricerca nell’ambito 
del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e 
Repubblica Popolare Cinese – NSFC per il periodo 2023 – 2025 - Titolo del 
progetto: “Metodi innovativi per il controllo e il monitoraggio delle Amine 
biogene negli alimenti attraverso l’impiego di estratti polifenolici da scarti delle 
filiere agroalimentari” - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Michela Codini”. 

 

Il Consiglio 
 

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

3.6. D.D. n. 79/2022: “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 
Fondazione Intesa San Paolo – Titolo del progetto: “Identificazione e sviluppo 
preclinico di molecole antivirali per contrastare le epidemie da virus 
respiratorio sinciziale” – Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Manfroni”.  
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Il Consiglio 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso; 
all’unanimità ratifica il Decreto in oggetto. 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

3.7. D.D. n. 80/2022: “Approvazione atti Borsa di Studio “Scoperta razionale di 
inibitori allosterici della proteina AKT1” di cui al D.D. N. 66/2022 del 22.04.2022 
- Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Letizia Barreca”.  

 

Il Consiglio 
 

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

3.8. D.D. n. 81/2022: “Proposta di attivazione di n. 1 Assegno di Ricerca dal titolo: 
“Indagini epidemiologiche e biomolecolari dell’impatto a lungo termine sulla 
salute renale dell’infezione SAR-COV2” – Responsabile Scientifico: Prof. 
Francesco Galli”. 

 

Il Consiglio 
 

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

3.9. D.D. n. 82/2022: ““Nomina “Building Manager” (BM) - Dr.ssa Valeria Tamanti”.  

Il Consiglio 
 

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

3.10. D.D. n. 83/2022: “Individuazione personale abilitato ad operare nella Banca 
Dati Incarichi per il DSF”.  
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Il Consiglio 
 

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

Il Presidente 
 

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

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

comunica  

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

 

4.1. D.S.A. N. 17/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
sul PJ “2PRESTCTMM””. 

 
 

Il Consiglio 
 

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

 

4.2. D.S.A. N. 18/2022: “Attivazione Borsa di Dottorato nell’ambito del Progetto 
DELPHI – Dipartimento di Eccellenza PJ ECCELLENZA_DFAR Proposta di 
trasferimento di disponibilità da budget di investimento a budget economico – 
art. 32 lett. e) - Variazione di budget Art. 32 lett. b) - Autorizzazione Ufficio 
Compensi”. 

 
 

Il Consiglio 
 

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

 

4.3. D.S.A. N. 19/2022: “Variazioni per maggiori entrate con vincolo di destinazione 
al Bilancio Unico di Ateneo 2022 sul PJ “2CONV_CHIESIAG”. 
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Il Consiglio 
 

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

 

4.4. D.S.A. N. 20/2022: “Autorizzazione Ufficio Compensi per pagamento Assegno di 
Ricerca “Indagini epidemiologiche e biomolecolari dell’impatto a lungo termine 
sulla salute renale dell’infezione SAR-COV2” - Responsabile Scientifico: Prof. 
Francesco Galli”. 

 
Il Consiglio 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
valutato il Decreto stesso; 
prende atto del Decreto in oggetto. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 

Il Presidente riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative motivazioni.  
 
Il 30 maggio 2022 è stata ospite del Dipartimento una delegazione composta da tre docenti 
e dodici studenti della School of Pharmacy della Duquesne University di Pittsburgh (USA). 
In occasione della visita sono stati organizzati due mini-simposi, dal titolo rispettivamente 
“Pharmacy Education and Pharmacy Practice in Italy and USA: a Comparison”, relatori i 
Proff. Tiffany Hatcher e Douglas Bricker; e “Problem-based Learning”, relatori i Proff. 
Pamela Koerner e Douglas Bricker (lettera della Prof.ssa Marinozzi del 19.05.2022). 
 
Il 20 giugno 2022 sarà ospite del Dipartimento il Prof. Young-Joon SURH, College of 
Pharmacy, Seoul National University, Seoul, Corea del Sud per un seminario dal titolo 
“Cancer Chemopreventive and Therapeutic Potential of Some Anti-inflammatory and Anti-
oxidative Natural Products” (lettera del Prof. Galli del 08.06.2022) 
 
Il Consiglio prende atto.  
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 
OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
 

6.1. Contratto di Ricerca commissionata con l’Azienda L’Oreal di Parigi (Francia) – 
Responsabile Scientifico: Prof. Claudio Santi 

 
Il Presidente comunica che è pervenuta dal Prof. Claudio Santi la richiesta di approvazione 
di un Contratto di Ricerca Commissionata da terzi in ambito commerciale tra la Società 
L’Oreal di Parigi e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per lo svolgimento di una 
ricerca sullo studio di cinetiche ossidative catalizzate da metalli su modelli proteici di cui 
sono responsabili scientifici lo stesso Prof. Santi e la Prof.ssa Francesca Marini.  
Il contratto, con inizio a decorrere dal 01/07/2027, ha durata di 12 (dodici) mesi e prevede 
l’erogazione a favore del Dipartimento di un corrispettivo complessivo di Euro 25.500,00 
(venticinquemila/500) oltre IVA esclusa che verrà erogato in tre rate così articolate: il 30% 
all’invio del primo report dopo 4 (quattro) mesi dall’inizio della ricerca , il 30% all’invio del 
secondo report dopo 8 (otto) mesi dall’inizio della ricerca e il restante 40% all’invio del 
report finale attestante i risultati della ricerca.  
Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici e il relativo piano finanziario. 
 
Il Presidente sottopone l’Accordo al Consiglio di Dipartimento per la relativa approvazione. 
 
Sentito tutto quanto sopra,  

 
il Consiglio delibera unanime  

 
di approvare la stipula del contratto con la Società L’Oreal di Parigi per lo svolgimento di 
una ricerca sullo studio di cinetiche ossidative catalizzate da metalli su modelli proteici, 
di cui sono responsabili scientifici il Prof. Claudio Santi e la Prof.ssa Francesca Marini, e 
il relativo piano finanziario (Allegato n. 5).  
_________________________________________________________________________________ 
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6.2. Contratto di Ricerca commissionata con l’Azienda Steve Jones di Sesto Fiorentino 
(FI) – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Elisabetta Albi.  

 
Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Elisabetta Albi la richiesta di 
approvazione di un contratto di ricerca commissionata in ambito commerciale su 
“Prodotti naturali per regolare il colesterolo ematico” tra la società Steve Jones Srl con 
sede a Sesto Fiorentino (FI) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sotto la 
responsabilità scientifica della stessa Prof.ssa Elisabetta Albi.  
Il contratto, che avrà efficacia dalla data della sottoscrizione ed avrà durata fino al 
31/12/2022 con possibilità di rinnovo, prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un 
corrispettivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA di legge da saldare secondo le 
seguenti modalità: il 50% dell’ammontare totale del contratto, ovvero Euro 10.000,00 
(diecimila/00), all’atto della sottoscrizione; il restante 50%, ovvero Euro 10.000,00 
(diecimila/00), entro il 31 ottobre 2022.  Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici 
e il relativo piano finanziario. 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il suddetto 
contratto. 
 
Sentito tutto quanto sopra,  

 
il Consiglio delibera unanime  

 
- di approvare la stipula del contratto con la società Steve Jones Srl con sede a Sesto 
Fiorentino (FI) per lo svolgimento di una ricerca commissionata in ambito commerciale 
su “Prodotti naturali per regolare il colesterolo ematico” sotto la responsabilità scientifica 
della Prof.ssa Elisabetta Albi e il relativo piano finanziario (Allegato n. 6). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 
OGGETTO: Atti negoziali 
 

7.1. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Fondazione Casa 
Sollievo della Sofferenza con sede a San Giovanni Rotondo (FG). 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri interpretativi 
dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene dato mandato ai 
Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti similari approvati 
dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”);  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di perfezionamento 
e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 
11 nella seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo svolgimento 
del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di nomina a 
responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 5 dell’art. 
7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a Responsabile esterno 
del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile d’Ateneo della 
protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 3 giugno 2021 
alla delibera n. 10; 
Considerato che, in data 25 maggio 2022 è pervenuta la Convenzione per lo svolgimento 
del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) da parte della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza con sede a San 
Giovanni Rotondo, rappresentata del Dott. Michele Giuliani; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni per 
lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per favorire la 
formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di quanto 
dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e SANU e all’art. 
8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di tirocinio, svolta presso 
una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita convenzione consente di 
acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti presso strutture di ricerca, 
sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno dell’Amministrazione, all’esterno, 
presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o all’estero mediante i programmi di mobilità 
ERASMUS.”; 
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Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

 unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza con sede a 
San Giovanni Rotondo (FG) (Allegato nn. 7a-b). 

 
______________________________________________________________________________ 
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7.2. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Pfizer Italia 
S.r.l. con sede legale a Latina e sedi operative ad Ascoli Piceno (AP). 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri interpretativi 
dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene dato mandato ai 
Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti similari approvati 
dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”);  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di perfezionamento 
e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 
11 nella seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo svolgimento 
del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di nomina a 
responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 5 dell’art. 
7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a Responsabile esterno 
del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile d’Ateneo della 
protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 3 giugno 2021 
alla delibera n. 10; 
Considerato che, in data 26 maggio 2022 è pervenuta la Convenzione per lo svolgimento 
del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) da parte dell’Azienda Pfizer Italia S.r.l. con sede legale a Latina e sedi 
operative ad Ascoli Piceno, rappresentata dal Dott. Alessandro Spadaro; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni per 
lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per favorire la 
formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di quanto 
dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e SANU e all’art. 
8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di tirocinio, svolta presso 
una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita convenzione consente di 
acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti presso strutture di ricerca, 
sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno dell’Amministrazione, all’esterno, 
presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o all’estero mediante i programmi di mobilità 
ERASMUS”; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

 unanime, approva la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e 
orientamento unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dei dati con l’Azienda Pfizer Italia S.r.l. con sede legale a Latina e sedi 
operative ad Ascoli Piceno (AP) (Allegato nn. 8a-b). 

 
______________________________________________________________________________ 
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7.3. Tirocinio di formazione ed orientamento. Approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Luxor S.r.l. 
con sede in Todi (PG). 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera n. 6 del Senato Accademico del 28.4.2015 ad oggetto “Criteri interpretativi 
dello Statuto in materia di approvazione di convenzioni” con cui viene dato mandato ai 
Direttori dei Dipartimenti e Centri a stipulare Convenzioni e/o gli Atti similari approvati 
dai Consigli delle rispettive strutture; 
Vista la delibera n. 24 del Senato Accademico del 29 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 
studenti” con cui il Senato approva nuovi schemi di convenzione perfezionati con l’atto 
di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”);  
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 29 maggio 
2019 con cui vengono recepiti i nuovi schemi di convenzione; 
Visto il D.R. n. 1451 del 18 giugno 2019 con cui il Rettore decreta di apportate modifiche 
non sostanziali agli schemi di convenzione approvati, funzionali all’iter di perfezionamento 
e stipula delle convenzioni stesse, recepito dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 
11 nella seduta del 5 luglio 2019; 
Visto il D.R. n. 810 del 4 maggio 2021 ad oggetto” Modifica all’art.7 dello schema di 
convenzione d’Ateneo e dello schema di convenzione di Dipartimento per lo svolgimento 
del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti e degli atti di nomina a 
responsabile esterno del trattamento dati” con cui viene modificato il comma 5 dell’art. 
7 (trattamento dati) agli schemi di convenzione e l’atto di nomina a Responsabile esterno 
del trattamento dati, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile d’Ateneo della 
protezione dei dati, acquisito dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 3 giugno 2021 
alla delibera n. 10; 
Considerato che, in data 30 maggio 2022 è pervenuta la Convenzione per lo svolgimento 
del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina a 
Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) da parte dell’Azienda Luxor S.r.l. con sede in Todi, rappresentata dal Sig. 
Andrea Settimi; 
Ritenuto l’interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche stipulare convenzioni per 
lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento con enti esterni, per favorire la 
formazione degli studenti iscritti ai propri corsi di studio, anche a mente di quanto 
dispongono nei Regolamenti didattici all’art. 7 “tirocinio” per i CdLM in BF e SANU e all’art. 
8-b “tirocinio formativo” per i CdLM in Farmacia e CTF: “L’attività di tirocinio, svolta presso 
una struttura privata o pubblica, che abbia stipulato apposita convenzione consente di 
acquisire un’esperienza formativa…; I tirocini sono consentiti presso strutture di ricerca, 
sia pubbliche, sia private. In particolare, all’interno dell’Amministrazione, all’esterno, 
presso Enti, Imprese o altre Amministrazioni, o all’estero mediante i programmi di mobilità 
ERASMUS”; 
Considerato che la convenzione avrà durata di sessanta mesi, rinnovabile sulla base di 
concorde volontà delle parti, con facoltà di recesso previa comunicazione scritta da 
comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; 
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Accertato che il documento sopra citato è stato inserito in area riservata;  
Tenuto conto che non ci sono osservazioni; 
 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio valutato quanto esposto dal Presidente, 
 

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

 
______________________________________________________________________________ 
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7.4. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda FIS – 
Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. con sede a Lonigo (VI). 

 
Questo punto all’OdG viene ritirato per mancanza di documentazione istruttoria. 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: VQR 2015-2019: analisi dei risultati.  
 
Il Presidente ricorda che con comunicato stampa di ANVUR del 13 aprile u.s. sono stati 
diffusi i primi dati sulla produzione scientifica e sulla Terza Missione delle Università e 
degli Enti di Ricerca italiani. Tali risultati (Allegato n. 10) saranno utilizzati dal MUR sia per 
la distribuzione, già dal 2022, dell’80% della quota premiale del FFO (D.M. n. 289 del 
25/03/2021 e sia per l’elaborazione dell’ISPD (Indicatore Standard Performance 
Dipartimentale) ai fini dell’elenco dei migliori 350 Dipartimenti di eccellenza (Legge n. 232 
dell’11/12/2016 (art. 1, cc. 314-337). 
A tale proposito, per meglio illustrare tali risultati e condividere un’analisi approfondita 
degli stessi è stato invitato a partecipare a questo Consiglio di Dipartimento il Delegato 
per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising, Prof. Helios Vocca a cui viene ceduta la 
parola per il proprio intervento. 
Il Prof. Vocca prende la parola e al termine dell’ampia e articolata analisi il Consiglio 
prende atto dei risultati relativi alla VQR 2015-2019. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 
OGGETTO: Relazione della ricerca del Dipartimento – anno 2021. 
 

Il Presidente 
 
Vista la Relazione annuale sui risultati dell’attività di ricerca svolta all’interno del 
Dipartimento predisposta dal Delegato per la Ricerca, Prof. Claudio Santi, e che tale 
documentazione è stata inserita in Area Riservata; 
Considerato che i temi della ricerca e della terza missione meritano un’attenzione 
particolare, perché sono alla base di un Dipartimento più consapevole delle proprie 
opportunità e dei propri obiettivi finali; 
Invita il Prof. Claudio Santi ad Illustrare i positivi risultati raggiunti dal Dipartimento e gli 
obiettivi da realizzare; 
 
Il Consiglio pende atto della relazione annuale come illustrata nell’Allegato n. 11. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 
OGGETTO: Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento – anno 2021. 
 

Il Presidente 
 

Visto l’art 7, comma 1 lett. p), del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche; 
Considerato che è stata predisposta dal Direttore la Relazione annuale sull’attività 
didattica e scientifica del Dipartimento e che tale documentazione è stata inserita in Area 
Riservata; 
Evidenziato come la relazione annuale costituisce un importante strumento per il 
monitoraggio dei risultati raggiunti, indispensabile poi per delineare gli obiettivi 
dipartimentali; 
Illustrati i contenuti della relazione annuale, che si articola in cinque sezioni: “Progetto 
Dipartimento di Eccellenza”, “Personale afferente al DSF”, “Attività didattica”, “Mobilità 
internazionali” e “Attività scientifica”; 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
 

 
delibera all’unanimità 

 
di approvare la Relazione sull’attività didattica e scientifica del Dipartimento per l’anno 
2021 riportata nell’Allegato n. 12. 
 

_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027: nomina Commissione. 
 
Il Presidente, sulla base di quanto riferito dal Delegato del Rettore per il settore Ricerca, 
valutazione e fund-raising, Prof. Helios Vocca, nel suo intervento al punto n. 8 dell’OdG, 
ribadisce che Il MUR ha pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione 
dedicata ai Dipartimenti di Eccellenza all’indirizzo https://mur-gov-
it.prod.cineca.it/sites/default/files/2022-05/Gradutaoria_DdE_2023-2027.pdf, 
la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 
Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027. Tale graduatoria è stata definita da ANVUR sulla 
base dei risultati VQR 2015-2019 e con riferimento all’Indicatore Standardizzato di 
Performance Dipartimentale (ISPD). Con il D.M. n. 230 del 14.02.2022 è stata altresì 
nominata la Commissione per la procedura di selezione. 
Il Presidente spiega che ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 324 della L. 232/2016 
e analogamente alla passata edizione 2018-2022, ai 180 Dipartimenti di Eccellenza 
selezionati all’esisto della valutazione di un progetto di sviluppo dipartimentale 2023-
2027, sarà assegnato complessivamente l’importo annuale di 271 milioni di euro, per 
cinque anni. L’importo a cui ognuno dei 350 dipartimenti può fare riferimento per la 
predisposizione del progetto varia a seconda del numero di docenti afferenti ed è 
assoggettato a determinati vincoli di utilizzo tra cui quello di destinare il 50-70% del 
finanziamento complessivo quinquennale per chiamate di professori esterni (min 25%), 
RTD-B (min 25%), nonché PTA. Ulteriori dettagli sono riportati nel D.M. 262 dell’11.05.2017e 
nella Legge di Stabilità n. 232 dell’11.12.2016 all’art. 1, commi 314-337. 
Inoltre, il Presidente specifica che il Dipartimento, sulla base dei risultati della VQR 2015-
2019 e della valutazione positiva per il progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, è 
presente nella graduatoria ANVUR in 279° posizione. Relativamente all’Ateneo di Perugia 
i Dipartimenti presenti nella suddetta graduatoria sono 6: Dipartimento di Fisica e 
Geologia (ISPD 99.5) a pari merito con quello di Ingegneria (ISPD 99.5) seguito da 
Ingegneria Civile e Ambientale (ISPD 99), Scienze Farmaceutiche (ISPD 92.5), Chimica, 
Biologia e Biotecnologie (ISPD 90.5) e Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (ISPD 79.5). 
Infine, poiché la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stata fissata 
dal MUR per il 16 settembre c.a., si ricorda che l’Osservatorio Ricerca, di concerto con il 
Direttore Generale, ha stabilito il Cronoprogramma di processo e le Linee Guida di Ateneo 
per la presentazione delle proposte, approvati con D.R. n. 1539 del 1.06.2022; i sopracitati 
documenti sono stati inviati a tutti i docenti del Dipartimento con e-mail del 1.06.2022. 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime ritiene irrinunciabile la 
presentazione del progetto dipartimentale in quanto di vitale importanza per la crescita 
ed il futuro sviluppo del Dipartimento stesso. 
Per curare la stesura del progetto è pertanto necessario istituire un’apposita 
Commissione che, viste le tempistiche ristrette, dovrà essere immediatamente operativa. 
Riguardo la composizione della Commissione, in una riunione informale con i professori 
ordinari ed i delegati per la Ricerca, la Terza Missione, l’Alta Formazione (Dottorato) e la 
Qualità è stata condivisa la proposta del Direttore di procedere in modo analogo alla volta 
precedente, cioè di costituire una Commissione composta dai suddetti delegati, un 
rappresentante per ciascun SSD dell’area 03 ed un rappresentante per l’area 07, aree che 
figurano tra le preminenti poiché la Legge n. 232 (11.12.2016) all’art. 1 - comma 323, lettera 
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c - recita “… il progetto (…) deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno 
ottenuto, all’esito dell’ultima VQR, i migliori risultati”.  
Il Presidente pertanto, sentiti i docenti interessati, propone la seguente Commissione:  
 
Prof. Claudio Santi (Delegato per la Ricerca) 
Prof. Maria Letizia Barreca (Delegato per la Terza Missione) 
Prof. Riccardo Vivani (Delegato per la Qualità) 
Prof. Antonio Macchiarulo (Coordinatore del Dottorato) 
Prof. Morena Nocchetti (SSD CHIM/03) 
Prof. Andrea Temperini (SSD CHIM/06) 
Prof. Oriana Tabarrini (SSD CHIM/08) 
Prof. Maurizio Ricci (SSD CHIM/09) 
Prof. Lina Cossignani (SSD CHIM/10) 
Prof. Gianluigi Cardinali (area 07) 
 
Si apre un’ampia ed approfondita discussione alla quale partecipano vari membri del 
Consiglio. Nel corso della discussione il Presidente ritiene opportuno accogliere quanto 
suggerito dal delegato Prof. Vocca nel suo precedente intervento di integrare la 
Commissione con un membro del PTA, individuato nella persona del Segretario 
Amministrativo, Dr.ssa Monia Peducci.  
In particolare, nell’ambito del dibattito viene sottolineato dal Prof. Macchiarulo come sia 
stato fondamentale nella stesura del precedente progetto 2018-2022, e lo sarà ancora, 
adoperarsi per il raggiungimento dell’obiettivo ragionando come entità comune e non sulla 
base delle singole finalità dal momento che il Progetto Dipartimenti di Eccellenza è 
inclusivo e deve prevedere il coinvolgimento di tutte le componenti. Il ricorso allo 
strumento dell’inclusività viene ribadito anche nell’intervento del Delegato dipartimentale 
della ricerca, Prof. Santi; pertanto, fermo restando l’indirizzo apportato dalla costituenda 
Commissione, chiunque vorrà dare il proprio contributo alla stesura del progetto potrà, 
anche in una fase successiva, farne liberamente richiesta il cui accoglimento verrà 
successivamente deliberato in Consiglio. 
 
Al termine della discussione, il Consiglio unanime delibera la seguente composizione della 
Commissione per redigere il Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027: 
 
Prof. Claudio Santi (Delegato per la Ricerca) 
Prof. Maria Letizia Barreca (Delegato per la Terza Missione 
Prof. Riccardo Vivani (Delegato per la Qualità) 
Prof. Antonio Macchiarulo (Coordinatore del Dottorato) 
Prof. Morena Nocchetti (SSD CHIM/03) 
Prof. Andrea Temperini (SSD CHIM/06) 
Prof. Oriana Tabarrini (SSD CHIM/08) 
Prof. Maurizio Ricci (SSD CHIM/09) 
Prof. Lina Cossignani (SSD CHIM/10) 
Prof. Gianluigi Cardinali (area 07) 
Dr.ssa Monia Peducci (Segretario Amministrativo del DSF) 
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La prima riunione della Commissione viene fissata per il giorno 9 giugno 2022 alle ore 9, 
presso la sala riunioni di Palazzo Purgotti, durante la quale si provvederà alla nomina del 
Coordinatore dandone comunicazione al Direttore. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: Suddivisione Fondi per il funzionamento dei laboratori didattici – anno 2022. 
 
 
Il Presidente ricorda che nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 
2021 – Verbale n. 13-2021 di cui all’O.d.G. di cui all’O.d.G. n. 2, avente per oggetto “Proposta 
di budget Annuale e triennale – Esercizi 2022-2023-2024”, era stato approvato il 
“Preventivo finanziario” esercizio 2022 che riassume le voci di spesa, classificazione Siope 
e Cofog comprendenti anche l’assegnazione da parte dell’Ateneo di una somma pari a €. 
36.000,00 destinata al funzionamento del Dipartimento, di cui €. 18.000,00 destinati dal  
Consiglio stesso al funzionamento dei laboratori didattici. 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. Stefano Sabatini, Coordinatore della 
commissione per la ripartizione dei fondi per il funzionamento dei laboratori didattici, la 
relativa proposta di ripartizione secondo le tabelle di cui all’Allegato n. 13 al presente 
verbale. 
 
Illustrate le tabelle, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio del 
Dipartimento la suddetta ripartizione. 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la ripartizione dei 
fondi per il funzionamento dei laboratori didattici proposta. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 
OGGETTO: Attività di collaborazione a tempo parziale per gli studenti presso le strutture 
dell’Università degli Studi di Perugia – A.A. 2021-2022. 
 

Il Presidente 
 
Visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Perugia ad attività connesse ai servizi resi dall’Università di cui 
all’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 
Vista la nota direttoriale prot. n. 146879 del 23.5.2022 relativa all’assegnazione di n. 7 
studenti al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, risultati vincitori dei bandi di 
selezione per attività di collaborazione a tempo parziale per l’A.A. 2021/2022; 
Vista la proposta della commissione per le attività di collaborazione a tempo parziale 
degli studenti, avente ad oggetto “Attribuzione delle attività agli studenti assegnati al 
Dipartimento, nell’ambito della L. 390/91 ex art. 13”, di seguito riportata:  
     

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

Studente 
Corsi ad alta sperimentalità 
I semestre 

Ore 
 

Corsi ad alta sperimentalità 
II semestre 

 

Pagliari Elena 
CTF 

Analisi dei medicinali I (FA)  
Prof. Carotti 

75 
 

Analisi dei medicinali  
Prof.sse Barreca/Massari (CTF) 

75 

Malà Arianna 
CTF 

Tecnologia Farmaceutica e 
Laboratorio Galenico (FA) 
Prof. Pagano 

75 
- Analisi dei medicinali 2 (FA) 
Prof. Stefano Sabatini  
Prof. Ornelio Rosati 

75 

Vicari Antonio 
SANU 
 

                                             Segreteria amministrativa    
  

150 
 

Ricci Gloria 
SANU 
 

                                             Segreteria didattica   
 
 
 

 
150 

Zambri Federico 
CTF 

Analisi chimico-farmaceutica I 
(CTF) Prof.ssa Marinozzi  
 
Biomateriali: applicazioni 
avanzate ed aspetti regolatori 
(BF) (Prof.ssa Schoubben) 
 

35 
 
 
40 
 
 
 

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

75 

Francesca Luciani 
SANU 

Laboratorio di preparazione  
estrattiva e sintetica dei Farmaci 
(CTF) (Prof. Gioiello) 

75 
 
 
 

Chimica organica II  
CTF (Prof. Temperini) 
  

75 

De Luca Sara 
MEDICINA 

Analisi chimico-farmaceutica I 
(CTF) Prof.ssa Marinozzi  
 
Tecnologia Farmaceutica e 
Laboratorio Galenico (FA) 
Prof. Pagano 

35 
 
 
40 
 

-Tecnologia, socio-economia e 
legislazione farmaceutiche 
(CTF) 
Prof.ssa Luana Perioli 
-Normativa farmaceutica e 
Farmacoeconomia (FA) 
Prof.ssa Valeria Ambrogi 

75 
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delibera all’unanimità 
 

 di approvare l’assegnazione di n. 7 studenti, risultati vincitori dei bandi di 
selezione per attività di collaborazione a tempo parziale per l’A.A. 2021/2022, 
ai Corsi ad alta sperimentalità dei CdLM in Farmacia, CTF e BF e alla 
Segreteria amministratia e didattica del Dipartimento come sopra 
dettagliato; 

 di attribuire ai n. 7 studenti assegnati al Dipartimento, nell’ambito della 
L.390/91 ex art.13, gli incarichi sopra riportati.  

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
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; 
Acquisita la documentazione necessaria per tale procedura; 
Propone di conferire la sotto riportata qualifica di Cultore della materia; 
 

CDLM in CTF 
Docente 
proponente 

Cultore della 
Materia 

Titolo Disciplina 

Lina Cossignani Luciano Mangiapelo Dottorando di 
ricerca 

Chimica Bromatologica 

 
Invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio di Dipartimento, udito quanto esposto dal Presidente, 
 

 fatte salve le determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento del CdLM in 
CTF relativamente alla proposta di attribuzione della qualifica di “Cultore della 
materia” sopra richiamata; 

esprime parere favorevole 
 

 al conferimento della qualifica di “Cultore della materia” al Dott. Luciano 
Mangiapelo. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 
OGGETTO: Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente comunica che con nota prot. n. 153517 del 31/05/2022 è pervenuta dal 
personale adibito ai servizi di portineria nelle varie sedi del Dipartimento, congiuntamente 
a quelli del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, una richiesta per poter 
chiudere nel mese di agosto le rispettive strutture alle ore 17. 
Il Presidente ritiene la richiesta coerente anche in virtù della prevista chiusura 
dipartimentale nella settimana di Ferragosto e degli orari disposti dall’Amministrazione 
centrale per le sedi ad essa afferenti. 
Il Presidente ricorda, inoltre, che in virtù del diritto del personale a godere dei previsti 
giorni di ferie, relativamente alla sede di via del Liceo potranno periodicamente verificarsi 
dei disservizi con chiusura della portineria in alcuni giorni alle ore 17 e talvolta alle ore 
13.30.   
Non essendoci sollecitazioni contrarie da parte dei membri del consesso, si prende atto 
della sopra citata richiesta rimandandone l’ufficializzazione ad apposita comunicazione. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 
OGGETTO: Didattica (in assenza della componente del PTA). 
 

16.1. CdLM in Farmacia:  
a. Manifesto degli Studi A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2022, con la quale è stato 
approvato il Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 relativo al CdL Magistrale in Farmacia;  
Considerato che con email del 26 maggio 2022, l’Ufficio Gestione Carriere Studenti, ha 
comunicato al Coordinatore del CdLM in Farmacia che dall’A.A. 2022/2023 non sarà più 
possibile consentire agli studenti di sostenere come esami a scelta moduli di corsi 
integrati; 
Considerato che il Manifesto degli Studi del CdLM in Farmacia A.A. 2022/2023, tra l’altro 
non ancora pubblicato, prevede tra gli insegnamenti consigliati: 

 “Prodotti Nutraceutici”, che è un modulo del Corso Integrato “Prodotti nutraceutici 
– Prodotti Fitoterapici” del CdLM in SANU; 

Ravvisata l’opportunità di conformarsi all’indicazione della Ripartizione Didattica per il 
nuovo anno accademico; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
delibera all’unanimità 

 
 di approvare la versione emendata del Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 del 

CdLM in Farmacia (Allegato n. 14). 
 
________________________________________________________________________________ 
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16.2. CdLM in CTF: 
a. Regolamento didattico A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2022, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Didattico A.A. 2022/2023 relativo al CdL Magistrale in CTF;  
Considerato che con email del 26 maggio 2022, l’Ufficio Gestione Carriere Studenti, ha 
comunicato al Coordinatore del CdLM in CTF che dall’A.A. 2022/2023 non sarà più 
possibile consentire agli studenti di sostenere come esami a scelta moduli di corsi 
integrati; 
Considerato che il Regolamento Didattico del CdLM in CTF A.A. 2022/2023, tra l’altro non 
ancora pubblicato, prevede tra gli insegnamenti consigliati: 

 “Igiene”, che è un modulo del Corso Integrato “Microbiologia e Igiene” del CdLM in 
Farmacia; 

 “Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia”, che è un modulo del Corso Integrato 
“Tossicologia – Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia” del CdLM in Farmacia; 

 “Statistica medica ed elementi di Informatica”, che è un modulo del Corso 
Integrato “Statistica medica ed elementi di informatica e matematica” del CdLM 
in Farmacia; 

Ravvisata l’opportunità di conformarsi all’indicazione della Ripartizione Didattica per il 
nuovo anno accademico; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
delibera all’unanimità 

 
 di approvare la versione emendata del Regolamento Didattico A.A. 2022/2023 del 

CdLM in CTF (Allegato n. 15). 
 
________________________________________________________________________________ 
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16.2. CdLM in CTF: 
b. Manifesto degli Studi A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni. 
 

Il Presidente 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2022, con la quale è stato 
approvato il Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 relativo al CdL Magistrale in CTF;  
Considerato che con email del 26 maggio 2022, l’Ufficio Gestione Carriere Studenti, ha 
comunicato al Coordinatore del CdLM in CTF che dall’A.A. 2022/2023 non sarà più 
possibile consentire agli studenti di sostenere come esami a scelta moduli di corsi 
integrati; 
Considerato che il Manifesto degli Studi del CdLM in CTF A.A. 2022/2023, tra l’altro non 
ancora pubblicato, prevede tra gli insegnamenti consigliati: 

 “Igiene”, che è un modulo del Corso Integrato “Microbiologia e Igiene” del CdLM in 
Farmacia; 

 “Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia”, che è un modulo del Corso Integrato 
“Tossicologia – Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia” del CdLM in Farmacia; 

 “Statistica medica ed elementi di Informatica”, che è un modulo del Corso 
Integrato “Statistica medica ed elementi di informatica e matematica” del CdLM 
in Farmacia; 

Ravvisata l’opportunità di conformarsi all’indicazione della Ripartizione Didattica per il 
nuovo anno accademico; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
delibera all’unanimità 

 
 di approvare la versione emendata del Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 del 

CdLM in CTF (Allegato n. 16). 
 

_______________________________________________________________________________ 
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16.3. CdLM in SANU: 
a. Regolamento didattico A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni; 

 
Il Presidente 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2022, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Didattico A.A. 2022/2023 relativo al CdL Magistrale in SANU;  
Considerato che con email del 26 maggio 2022, l’Ufficio Gestione Carriere Studenti, ha 
comunicato al Presidente del CdLM in SANU che dall’A.A. 2022/2023 non sarà più possibile 
consentire agli studenti di sostenere come esami a scelta moduli di corsi integrati; 
Considerato che il Regolamento Didattico del CdLM in SANU A.A. 2022/2023, tra l’altro 
non ancora pubblicato, prevede tra gli insegnamenti consigliati: 

 “Farmacologia generale”, che è un modulo del Corso Integrato “Farmacologia 
generale e Farmacoterapia” del CdLM in Farmacia; 

 “Tossicologia”, che è un modulo del Corso Integrato “Tossicologia – 
Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia” del CdLM in Farmacia; 

 “Psicologia generale I modulo”, che è un modulo del Corso Integrato “Psicologia 
generale” del CdS in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche; 

 “Gestione della qualità e approvvigionamenti” che è un modulo del Corso Integrato 
“Qualità delle Produzioni Animali” del CdS in Scienze Zootecniche; 

 “Sistemi di qualità e certificazioni” che è un modulo del Corso Integrato di “Qualità 
delle produzioni animali” del CdS in Scienze Zootecniche; 

 “Innovazioni nelle tecnologie alimentari” che è un modulo del Corso Integrato di 
“Industrie dei prodotti alimentari ed innovazioni tecnologiche” del CdS in 
Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti; 

Ravvisata l’opportunità di conformarsi all’indicazione della Ripartizione Didattica per il 
nuovo anno accademico; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
delibera all’unanimità 

 
 di approvare la versione emendata del Regolamento Didattico A.A. 2022/2023 del 

CdLM in SANU (Allegato n. 17). 
 
________________________________________________________________________________ 
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16.3. CdLM in SANU: 
b. Manifesto degli Studi A.A. 2022-2023: ulteriori determinazioni. 
 

Il Presidente 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2022, con la quale è stato 
approvato il Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 relativo al CdL Magistrale in SANU;  
Considerato che con email del 26 maggio 2022, l’Ufficio Gestione Carriere Studenti, ha 
comunicato al Presidente del CdLM in SANU che dall’A.A. 2022/2023 non sarà più possibile 
consentire agli studenti di sostenere come esami a scelta moduli di corsi integrati; 
Considerato che il Manifesto degli Studi del CdLM in SANU A.A. 2022/2023, tra l’altro non 
ancora pubblicato, prevede tra gli insegnamenti consigliati: 

 “Farmacologia generale”, che è un modulo del Corso Integrato “Farmacologia 
generale e Farmacoterapia” del CdLM in Farmacia; 

 “Tossicologia”, che è un modulo del Corso Integrato “Tossicologia – 
Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia” del CdLM in Farmacia; 

 “Psicologia generale I modulo”, che è un modulo del Corso Integrato “Psicologia 
generale” del CdS in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche; 

 “Gestione della qualità e approvvigionamenti” che è un modulo del Corso Integrato 
“Qualità delle Produzioni Animali” del CdS in Scienze Zootecniche; 

 “Sistemi di qualità e certificazioni” che è un modulo del Corso Integrato di “Qualità 
delle produzioni animali” del CdS in Scienze Zootecniche; 

 “Innovazioni nelle tecnologie alimentari” che è un modulo del Corso Integrato di 
“Industrie dei prodotti alimentari ed innovazioni tecnologiche” del CdS in 
Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti; 

Ravvisata l’opportunità di conformarsi all’indicazione della Ripartizione Didattica per il 
nuovo anno accademico; 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
delibera all’unanimità 

 
 di approvare la versione emendata del Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 del 

CdLM in SANU (Allegato n. 18). 
 

________________________________________________________________________________ 
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16.4. Programmazione didattica A.A. 2022-2023: ulteriori definizioni.; 
 

Il Presidente 
 

Viste le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche 
per l’A.A. 2022-2023; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2022, relativa alla proposta 
del rinnovo del contratto ex art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010 per l’affidamento 
dell’insegnamento di Patologia Generale per il CdLM in CTF per l’A.A. 2022-2023 alla 
Dott.ssa Maria Agnese Della Fazia;  
Vista la positiva valutazione di congruità del curriculum scientifico/professionale del 
docente proposto per il contratto di insegnamento, ex art. 23, comma 1 della Legge n. 
240/2010, rilasciata dal Nucleo di Valutazione in data 24 maggio 2022; 
 
Udito quanto esposto dal Presidente; 

 
delibera all’unanimità 

 
 di dare mandato al Direttore di Dipartimento di rinnovare il contratto ex art. 23, 

comma 1, Legge n. 240/2010 per l’affidamento dell’insegnamento di Patologia 
Generale per il CdLM in CTF per l’A.A. 2022-2023, a titolo gratuito, alla Dott.ssa 
Maria Agnese Della Fazia; 

 di aggiornare il prospetto della programmazione didatica erogata A.A. 2022-2023, 
come risulta dall’Allegato n.19. 

 
________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 
OGGETTO: Incarichi esterni (riservato ai Professori di I e II fascia e Ricercatori). 
 
Questo punto all’OdG viene ritirato.  
________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 
OGGETTO: Personale (riservato ai Professori di I e II fascia). 
 

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

 
Il Presidente 

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

a) Prof. Roccaldo Sardella, S.S.D. CHIM/08, S.C. 03/D1; 

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

IL CONSIGLIO DELIBERA 
All’unanimità 

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

 
Il Prof. Roccaldo Sardella rientra in aula. 
 
________________________________________________________________________________ 
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18.2. Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario – seconda fascia – SC 03/C1 – SSD CHIM/06 – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010 del Dott. Luca SANCINETO. Nomina della 
Commissione giudicatrice. 

Il Presidente, 
 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; comma 5; 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 
ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto il D.R. n.1094/2022 del 3.05.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30.12.2010, 
n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario II fascia – SC 03/C1 – SSD CHIM/06, del 
Dott. Luca Sancineto per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

 
propone di designare la seguente Commissione: 

 
 Prof. Maurizio Benaglia, Università degli Studi di Milano (membro effettivo); 
 Prof. Alessandra Lattanzi, Università di Salerno (membro effettivo); 
 Prof. Renzo Luisi, Università degli Studi di Bari, Aldo Moro (membro effettivo); 
 Prof. Mauro Pineschi, Università degli Studi di Pisa (membro supplente); 

 
di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 

 
Il Consiglio 

 
all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione selezionatrice, 
nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura del posto in 
premessa citato, indetta con D.R. n.1094/2022 del 3.05.2022. 



Consiglio di Dipartimento del 8 giugno 2022 – Verbale n. 9-2022 
 

49 
 

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
________________________________________________________________________________ 
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18.3. Procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario – seconda fascia – SC 03/D1 – SSD CHIM/10 – Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della L. 240/2010 del Dott. Federica IANNI. Nomina della 
Commissione giudicatrice. 

Il Presidente, 
 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; comma 5; 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001;  
Vista la Legge 190/2012;  
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016;  
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;  
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 
39 del 14.05.2018;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 
ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto il D.R. n.1092/2022 del 3.05.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30.12.2010, 
n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario II fascia – SC 03/D1 – SSD CHIM/10, della 
Dott. Federica Ianni per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario 
designare i componenti della Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla 
delibera ANVUR 132/2016;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

 
propone di designare la seguente Commissione: 

 
 Prof. Maria Daglia, Università degli Studi di Napoli Federico II (membro effettivo); 
 Prof. Antonio Macchiarulo, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo); 
 Prof. Gianni Sagratini, Università degli Studi di Camerino (membro effettivo); 

 
di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 
del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 

 
Il Consiglio 

 
all’unanimità e seduta stante approva la designazione della commissione selezionatrice, 
nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura del posto in 
premessa citato, indetta con D.R. n.1092/2022 del 3.05.2022. 
Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 19.10.

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


