
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 1-2020 

 

Il 11 febbraio alle ore 15,00 presso l’Aula A di Via del Liceo 1, 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   

 

Professori di ruolo II fascia 

ALBI Elisabetta X   

AMBROGI Valeria X   

BARRECA Maria Letizia  X  

BECCARI Tommaso  X  

CAMAIONI Emidio X   

CAROTTI Andrea X   

COSSIGNANI Lina X   

GALLI Francesco X   

GIOIELLO Antimo X   

GIOVAGNOLI Stefano X   

MANFRONI Giuseppe  X  

MARCOTULLIO Maria Carla X   

MARINI Francesca X   

MARINOZZI Maura X   

MORETTI Massimo X   

MORLANDO Mariangela  X  

NOCCHETTI Morena X   

PERIOLI Luana  X  

SABATINI Stefano X   

SANTI Claudio X   

SARDELLA Roccaldo X   

TABARRINI Oriana X   
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TEMPERINI Andrea X   

VIVANI Riccardo  X  

    

Ricercatori 

BAGNOLI Luana X   

BLASI Francesca X   

CODINI Michela X   

CONTE Carmela X   

CORTE Laura  X  

DE VINCENZI Sergio X   

LANARI Daniela X   

MARIUCCI Giuseppina X   

PICA Monica  X  

ROSATI Ornelio X   

SCHOUBBEN Aurélie X   

TIRALTI Maria Cristina X   

TRAINA Giovanna  X  

VILLARINI Milena X   

ZADRA Claudia  X  

 

Ricercatori a tempo determinato 

DONNADIO Anna X   

IANNI Federica X   

MASSARI Serena  X  

PAGANO Cinzia  X  

SANCINETO Luca X   

    

Rappresentanti degli Studenti 

CAFOLLA Beatrice X   

CARDINALI Leonardo X   

FATTORUSSO Elio X   

IORIO Carmine X   

MASSACCI Sara X   

NALLI Giulia X   

PRIMAVERA Erika X   

SHEIBANI Soorena X   

  



Consiglio di Dipartimento del 11 febbraio 2020 – Verbale n. 1 -2020 
 

 

3 

 

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 

BIANCHI Roberta X   

BIRCOLOTTI Francesco  X  

MICHELUCCI Maurizio X   

NUCCI Maria Gloria X   

PEDUCCI Roberto X   

SPACCATINI Cristiano X   

VERDUCCI Giuseppa X   

Segretario Verbalizzante    

MARCHEGIANI Averardo X   

 

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

 

 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento: 63 

- Professori di I fascia:   4 

- Professori di II fascia: 24 

- Ricercatori: 15 

- Ricercatori a tempo determinato:   5 

- Rappresentanti degli Studenti:   8 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo:   7 

- Segretario Verbalizzante: 

    

_______________________________________________________________________________________ 
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Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. Funge da segretario verbalizzante il Geom. Averardo Marchegiani. 

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

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 19.12.2019. 

2. Comunicazioni. 

3.  Ratifica Decreti. 

4. Comunicazione Decreti. 

5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

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

7. Accordi di Cooperazione Interuniversitaria.  

8. Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi.  

9. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione Convenzioni. 

10. Approvazione proposta di nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera. 

11. Consorzio interuniversitario in Biotecnologie (C.I.B.): determinazioni. 

12. Designazione rappresentante di Dipartimento nel Consiglio del C.A.M.S. per la restante parte del triennio 

accademico 2017-2020. 

13. Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi 

innovativi (C.I.N.M.P.I.S.). 

14.  Prof. Massimo Moretti: richiesta di afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA. 

15. Prof. Milena Villarini: richiesta di afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA. 

16. Relazione sulla attività Erasmus A.A. 2018-2019.  

17. Varie ed eventuali. 

18. *Comitati di Coordinamento e Consigli dei Corsi di Studio: approvazione verbali e provvedimenti. 

19. *Programmazione didattica A.A. 2020-2021. 

20. *Elezione Commissione Paritetica per la Didattica. 

21. **Dott. Giovanna Traina. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari 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. 

22. ***Prof. Elisabetta Albi. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca.  

23. ***Prof. Letizia Barreca. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca.  

24. ***Prof. Luana Perioli. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
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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.  

25. ***Prof. Claudio Santi. 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.  

26. ***Prof. Oriana Tabarrini. 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.  

27. ****Prof. Gianluigi Cardinali. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

28. ****Prof. Violetta Cecchetti. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

29. ****Prof. Antonio Macchiarulo. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

30. ****Prof. Maurizio Ricci. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

 

 

        * A questo punto dell’O.d.G. non partecipano i Rappresentanti del PTA. 

**A questo punto dell’O.d.G. non partecipano i Rappresentanti del PTA e i Rappresentanti degli studenti. 

***A questo punto dell’O.d.G. partecipano i Proff. di I e II fascia.  

****A questo punto dell’O.d.G. partecipano i Proff. di I fascia. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

 

- Il Sig. Michelucci esce alle ore 15.30 durante la trattazione del p. 3 dell’O.d.G. 

- I Proff. Cardinali, Marinozzi e Tiralti entrano alle ore 16.10 durante la trattazione del p. 17 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Carotti entra alle ore 16.50 per la votazione al p. 20 dell’O.d.G. 

- Il Prof. De Vincenzi esce alle ore 16.55 dopo aver votato al  p. 20 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Gioiello esce alle ore 17 dopo aver votato al  p. 20 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Sardella esce alle ore 17.05 dopo aver votato al  p. 20 dell’O.d.G. 

- La Prof. Codini esce alle ore 17.10 dopo aver votato al 20 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Macchiarulo esce alle ore 17.20 dopo aver votato al p. 20 dell’O.d.G. 

- I Proff.: Conte, Galli, Mariucci, Donnadio, Ianni e Sancineto escono al termine della votazione al p. 20 

dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 19.12.2019. 

 

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

è approvato all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto: 

 dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro la lettera prot. n. 144358 del 18/12/2019 avente per 

oggetto: Elenco dei Borsisti assegnatari di Borse di Studio AIRC presso l’Università degli Studi di 

Perugia per l’anno 2020. 

 dal Rettore la lettera del 20/12/2019 avente per oggetto: Trasmissione del D.R. n. 3024 del 

16/12/2019 avente per oggetto “Osservatori di supporto ai Delegati rettorali”.  

 dall’Ufficio Progettazione internazionale la lettera del 23/12/2019 avente per oggetto: Avviso per la 

raccolta di Progetti congiunti di ricerca in base all’Accordo di cooperazione tra Italia e Brasile – 

Scadenza 24/01/2020. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 147416 del 30/12/2019 avente per oggetto: Approvazione 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020 e Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio 2020-2022. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 147601 del 30/12/2019 

avente per oggetto: Nomina del Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche. 

 dal Rettore la lettera del 30/12/2019 avente per oggetto: Trasmissione del D.R. n. 3112 del 

30/01/2019 avente per oggetto “Proclamazione in via definitiva degli eletti nelle votazioni per 

l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Dipartimento dell’Università degli Studi di 

Perugia per il biennio 2020-2021”. 

 dal Rettore la lettera del 30/12/2019 avente per oggetto: Trasmissione del D.R. n. 3113 del 

30/01/2019 avente per oggetto “Proclamazione in via definitiva degli eletti nelle votazioni per 

l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso di Studio dell’Università degli Studi 

di Perugia per il biennio 2020-2021”. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 776 del 07/01/2020 avente per oggetto: Sistema di 

misurazione della Performance – Anno 2020. Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

anno 2019 (rev. N. 4): modifica del paragrafo 5.8.  

 dal Rettore la lettera del 08/01/2020 avente per oggetto: Trasmissione del D.R. n. 11 del 08/01/2020 

avente per oggetto “Osservatorio di supporto al Pro Rettore vicario per le relative deleghe”.  

 dal Delegato del Rettore alla Ricerca, Valutazione e Fund Raising - Prof. Vocca la lettera del 

08/01/2020 avente per oggetto: Delegati dipartimentali alla Ricerca: richiesta nominativi designati. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 1758 del 09/01/2020 

avente per oggetto: Irrogazione sanzione disciplinare nei confronti della Dr.ssa Olga Bisaccia. 

 dal Responsabile dell’Ufficio Ambiente – Dr.ssa Pampanella la lettera prot. n. 2088 del 10/01/2020 

avente per oggetto: Trasmissione della “Procedura generale di Ateneo per la gestione materiale e 

documentale dei rifiuti speciali assimilati agli urbani”. 

 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la lettera prot. n. 2208 del 10/01/2020 

avente per oggetto: Banche dati RAD e SUA-CDS per accreditamento corsi a.a. 2020-2021 – 

Chiarimenti ed integrazioni alle indicazioni operative. 
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 dal Referente di Ateneo per EFSA – Prof. Cenci Goga la lettera del 13/01/2020 avente per oggetto: 

European Food Risk Assestment Fellowship Programme 2020-2021. 

 dal Delegato del Rettore per l’Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica - Prof. Rettori la 

lettera del 14/01/2020 avente per oggetto: Collaborazione con PerugiaToday: richiesta di contributi 

da pubblicare. 

 dal Prof. Gioiello la lettera prot. n. 3699 del 15/01/2020 avente per oggetto: Nomina a componente 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia. 

 dal Prof. Gioiello la lettera prot. n. 3704 del 15/01/2020 avente per oggetto: Partecipazione Progetto 

“Innovative Training Networks Marie Sklodowska-Curie Actions”. 

 dal Delegato del Rettore per la Terza missione - Prof. Cruciani la lettera del 15/01/2020 avente per 

oggetto: Delegati dipartimentali alla Terza Missione: richiesta nominativi designati. 

 dal Prof. Sardella la lettera del 15/01/2020 avente per oggetto: Incubatore della Ricerca. 

 dal Ministero della Salute la lettera prot. n. 3896 del 16/01/2020 avente per oggetto: Ricognizione 

dei laboratori universitari autorizzati all’effettuazione delle analisi sulle acque minerali. 

 dal Direttore del Centro di Ricerca CeSPES – Prof. Masanotti la lettera prot. n. 4196 del 16/01/2020 

avente per oggetto: Richiesta di afferenza al Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione della 

Salute e l’Educazione Sanitaria – CeSPES (Prof.Moretti). 

 dal Direttore del Centro di Ricerca CeSPES – Prof. Masanotti la lettera prot. n. 4197 del 16/01/2020 

avente per oggetto: Richiesta di afferenza al Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione della 

Salute e l’Educazione Sanitaria – CeSPES (Prof.ssa Villarini). 

 dalla Burson Cohn & Wolfe la lettera del 16/01/2020 avente per oggetto: Premio L’Oreal-Unesco per 

giovani ricercatrici – 6 Borse di Studio da Euro 20.000. 

 dalla Dr.ssa Boccalon la lettera prot. n. 4819 del 20/01/2020 avente per oggetto: Rinuncia a incarico 

di attività di tutorato per l’insegnamento di “Chimica Analitica” (CdLM in CTF). 

 dal Delegato del Rettore alla Ricerca, Valutazione e Fund Raising - Prof. Vocca la lettera del 

20/01/2020 avente per oggetto: ASI: Giornate della Ricerca Accademica Spaziale – Rappresentanti 

dell’Università degli Studi di Perugia.  

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera del 20/01/2020 avente per 

oggetto: Software per la prevenzione del plagio. 

 dal Servizio di Prevenzione e Protezione la lettera del 20/01/2020 avente per oggetto: Corso di 

formazione BLSD del personale universitario addetto al Primo Soccorso.  

 dalla Dr.ssa Blasi la lettera del 20/01/2020 avente per oggetto: Abilitazione Scientifica Nazionale 

2018/2020, Settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 

Nutraceutico-Alimentari. 

 dal Prof. Galli la lettera del 21/01/2020 avente per oggetto: Nomina a componente dell’Osservatorio 

per il settore Terza Missione e Commissione spin off. 

 dal Servizio Comunicazione e Relazioni esterne la lettera del 22/01/2020 avente per oggetto: Premio 

letterario “Clara Sereni”.  

 dal Servizio Disabilità la lettera del 22/01/2020 avente per oggetto: Designazione referente 

dipartimentale per la disabilità/DSA. 
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 dal Rettore la lettera del 23/01/2020 avente per oggetto: Premi Balzan 2020. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 7086 del 24/01/2020 

avente per oggetto: Composizione del Collegio di Disciplina per la restante parte del triennio 

01/11/2019-31/10/2022. 

 dall’Ufficio Assicurazione della Qualità la lettera del 24/01/2020 avente per oggetto: Documento del 

Presidio della Qualità: “Commissioni paritetiche per la didattica: analisi delle Relazioni annuali 2019”.  

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 8990 del 30/01/2020 

avente per oggetto: D.D.G. n. 19 del 28/01/2020 – Dr.ssa Paola Maria Buttaro, cat. D, Area biblioteche 

- incarico di Direttore del Centro Servizi Bibliotecari. 

 dalla Prof.ssa Marinozzi la lettera del 30/01/2020 avente per oggetto: Comunicazione 

partecipazione candidatura Bando ANR.  

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 9310 del 31/01/2020 

avente per oggetto: Ing. Fabio Piscini: conferimento incarico di Dirigente della Ripartizione Tecnica, 

dal 01/02/2020 fino al 31/01/2023. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 9326 del 31/01/2020 

avente per oggetto: D.D.G. n. 22 del 30/01/2020 – Conferimento incarico di Segretario 

Amministrativo ad interim del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 9363 del 31/01/2020 avente per oggetto: Nomina del Presidente del 

Consiglio degli Studenti per il biennio 2020-2021. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 9429 del 31/01/2020 avente per oggetto: Dr. Maurizio 

Padiglioni: proroga incarico ad interim di Dirigente della Ripartizione del Personale. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 9777 del 03/02/2020 avente per oggetto: Sistema di Brexit 

– Aggiornamenti. 

 dal Delegato del Rettore alla Ricerca, Valutazione e Fund Raising - Prof. Vocca la lettera del 

31/01/2020 avente per oggetto: Consultazione in ambito materiali e tecnologie industriali verso 

Horizon Europe.  

 dall’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti la lettera del 31/01/2020 avente per oggetto: Bando 

di concorso per Premi di laurea “Pegaso 2000” per le migliori tesi su argomenti legati ai temi 

dell’“Ingegneria informatica e tecnologie digitali”. 

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

Pandolfi la lettera prot. n. 9926 del 03/02/2020 avente per oggetto: Trasmissione D.D.G. n. 24 del 

31/01/2020. 

 dalla Prof.ssa Marinozzi la lettera 03/02/2020 avente per oggetto: Situazione ingresso struttura via 

del Liceo e Aula E. 

 dall’Ufficio Progettazione internazionale la lettera del 04/02/2020 avente per oggetto: 

Pubblicazione bandi PRIMA Iniziative – 10 febbraio 2020.  

 dall’Ufficio Progettazione internazionale la lettera del 04/02/2020 avente per oggetto: III Olea 

International Project Networking Event.  

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 11025 del 05/02/2020 

avente per oggetto: Trasmissione D. R. n. 102 del 21/01/2020. Nomina Delegato del Rettore. 
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 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 11050 del 05/02/2020 

avente per oggetto: Nomina del Vice Direttore del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 11063 del 05/02/2020 

avente per oggetto: Nomina del Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 11295 del 05/02/2020 avente per oggetto: Piano integrato 

2020-2022. 

 dalla Ripartizione Tecnica la lettera del 05/02/2020 avente per oggetto: Trasferimento del 

Laboratorio Biochimico Farmacologico del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 11476 del 06/02/2020 avente 

per oggetto: Implementazione applicativo “Request Management” per il processo di gestione delle 

richieste di interventi manutentivi. 

 dall’Ufficio Progettazione internazionale la lettera del 06/02/2020 avente per oggetto: Bando 

richieste libere 2020 – Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – I Scadenza 02/03/2020.  

 dai Proff. Fallarino, Orabona e Volpi la lettera prot. n. 13406 del 11/02/2020 avente per oggetto: 

Richiesta di fondi per l’acquisto di strumentazione per il Laboratorio didattico biochimico-

farmacologico. 

 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato:    

 

 al Delegato del Rettore per l’Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica - Prof. Rettori la 

lettera del 19/12/2019 avente per oggetto: Job Placement: conferma referenti e attività 2020.  

 al Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie la lettera prot. n. 718 del 

07/01/2020 avente per oggetto: Rinuncia Prof.ssa Cecchetti a insegnamento di Chimica Farmaceutica 

del CdL in Chimica per l’a.a. 2019-2020. 

 al Delegato del Rettore alla Ricerca, Valutazione e Fund Raising - Prof. Vocca la lettera del 

08/01/2020 avente per oggetto: Designazione delegato dipartimentale alla Ricerca.  

 al Direttore Generale la lettera prot. n. 2301 del 09/01/2020 avente per oggetto: Ricognizione 

fabbisogni di Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato – Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche. 

 al Delegato del Rettore per l’Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica - Prof. Rettori la 

lettera del 09/01/2020 avente per oggetto: Individuazione referenti Sharper di Dipartimento/Centri.  

 al Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera del 13/01/2020 avente per 

oggetto: Designazione del referente del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il Piano triennale 

della Prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022. 

 al Delegato del Rettore per la Terza missione - Prof. Cruciani la lettera del 15/01/2020 avente per 

oggetto: Designazione delegato dipartimentale alla Terza Missione.  

 al Rettore la lettera prot. n. 6088 del 22/01/2020 avente per oggetto: Miglioramento sismico 

dell’edificio A, blocco 1, degli ex Istituti Biologici in via del Giochetto, Perugia.  
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 al Servizio Disabilità la lettera del 22/01/2020 avente per oggetto: Designazione Referente 

dipartimentale per la disabilità/DSA. 

 al Rettore la lettera prot. n. 8180 del 28/01/2020 avente per oggetto: Proposta di attribuzione del 

titolo di Visiting Researcher al Prof. Jordi Manes Vinuesa, Professore Ordinario presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università di Valencia (Spagna). 

 al Delegato del Rettore per l’Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica - Prof. Rettori la 

lettera del 05/02/2020 avente per oggetto: Nomina referente per la divulgazione scientifica.  

 al Delegato del Rettore alla Ricerca, Valutazione e Fund Raising - Prof. Vocca la lettera del 

05/02/2020 avente per oggetto: Giornate della Ricerca Accademica Spaziale – Progetti ASI del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.  

 al Rettore la lettera prot. n. 12082 del 07/02/2020 avente per oggetto: Proposta di attribuzione del 

titolo di Visiting Researcher al Prof. Jordi Manes Vinuesa, Professore Ordinario presso la Facoltà di 

Farmacia dell’Università di Valencia (Spagna) – Rettifica periodo di permanenza. 

 al Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera del 11/02/2020 avente per oggetto: 

Implementazione applicativo “Request Management” per il processo di gestione delle richieste di 

interventi manutentivi – Comunicazione nominativo referente. 

 

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

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

Amministrativa. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 

OGGETTO: Ratifica Decreti. 

 

Il Presidente pone a ratifica del Consiglio di Dipartimento i decreti del Direttore del Dipartimento dal n. 1 al 

n. 10/2020 di seguito elencati e integralmente riportati nell’Allegato n. 1 del presente Verbale: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

D. D. n. 1/2020: “Indizione votazione per l’elezione di n. 5 Docenti e n. 5 Studenti, iscritti ai Corsi di 

Studio afferenti al Dipartimento per la costituzione della Commissione paritetica per 

la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 

2019/2022”.  

 

D. D. n. 2/2020:  “Rinuncia Dr. Marco Stella all’incarico di attività di tutorato all’insegnamento di Fisica 

nell’ambito del CdLM in Farmacia e CdLM in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche”. 

 

D. D. n. 3/2020:  “Rinuncia Dr.ssa Elisa Boccalon all’incarico di attività di tutorato all’insegnamento di 

Chimica Analitica nell’ambito del CdLM in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche”. 

 

D. D. n. 4/2020: “Proposta della programmazione dell’accesso al CdLM in Farmacia e al CdLM in 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per l’anno accademico 2020/2021”. 

 

D. D. n. 5/2020: “Proposta di attribuzione del titolo di Visiting Researcher al Prof. Jordi Manes Vinuesa 

(Università di Valencia, Spagna).” 

 

D. D.  n. 6/2020: “Nomina della Commissione di seggio per la votazione per l’elezione di n. 5 Docenti 

e n. 5 Studenti, iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento per la costituzione 

della Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche per il triennio accademico 2019/2022”.  

 

D. D. n. 7/2020:  “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale “Call for Proposal of 

Joint Research Project within the Executive Programme of Scientific and 

Technological Cooperation between Italy-Brazil for the years 2020-2022” - Progetto 

“Water Soluble Organoselenium Catalysts for Novel Biomimetic Redox Protocols” – 

Responsabile scientifico Prof. Claudio Santi”. 

 

D.D. n. 8/2020:  “Approvazione accordo “Agreement” tra Università degli Studi di Perugia e 

University of Tirana per mobilità docenti e studenti nell’area Erasmus “Biological and 

related science” – Referente di Ateneo Prof. Tommaso Beccari”. 
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D.D. n. 9/2020: “Individuazione soglia minima di punteggio (50 punti) per poter accedere alla borsa 

Erasmus relativa al bando Erasmus-mobilità per l’anno accademico 2020/2021”. 

 

D.D. n. 10/2020: “Autorizzazione attivazione di un Assegno di Ricerca della durata di mesi 12 – 

Responsabile Scientifico Prof. Francesco Galli”.  

 

 

Il Consiglio unanime ratifica. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Comunicazione Decreti. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti dal n. 35 al n. 39/2019 e n. 1/2020 

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

Verbale: 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

D. S. A. n. 35/2019: “Modifiche di bilancio-variazioni maggiori entrate relative a attivazione Progetti di 

Ricerca tramite contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Resp. 

Scientifici Proff. Francesco Galli e Serena Massari e relative a trasferimento interno 

per assegnazione del finanziamento per ospitalità Visiting Professor e Visiting 

Researcher”.  

 

D. S. A. n. 36/2019: “Modifiche di bilancio-variazioni maggiori entrate relative a contributo liberale da 

privati Progetto 2RICMANNELLAMN da farmacia Mannella per Progetto di ricerca di 

cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Morena Nocchetti”.  

 

D. S. A. n. 37/2019:  “Modifiche di bilancio-variazioni maggiori entrate relative a quota di competenza 

“Team Member” Progetto DIDO-MS-G.A. n. 780807, Progetto UE ERC-DIDO di cui è 

Responsabile Scientifico il Prof. Antonio Macchiarulo”. 

 

D. S. A. n. 38/2019: “Variazione di bilancio trasferimenti interni da accantonamento progetti su PJ 

“5FUNDIP-COMMLE” destinato alle spese di funzionamento comuni del 

Dipartimento”. 

 

D. S. A. n. 39/2019: “Variazione di bilancio trasferimenti interni da somme non utilizzate per contratti di 

Assegni di Ricerca a seguito di dimissioni Dr. Federica Ianni a costi operativi Progetto 

“2GENTIUMRS””. 

 

D. S. A. n. 1/2020: “Autorizzazione al trasferimento della somma finalizzata al pagamento dell’Assegno 

di Ricerca di cui al Progetto 7FCRP19_FG Resp. Scientifico Prof. Francesco Galli”. 

 

 
 

Il Consiglio prende atto. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

 

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

 

Nei giorni 21 e 22 gennaio 2020 è stato ospite del Dipartimento l’Ing. Rudi Wever, Azienda Biodesy, South 

San Francisco, USA, per effettuare un upgrade del fireware installato nello strumento Biodesy (lettera del 

Prof. Macchiarulo datata 15.01.2020). 

 

Il 27 gennaio 2020 è stato ospite del Dipartimento il Dr. Alberto Massarotti, Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, Università del Piemonte Orientale, Novara per un seminario dal titolo “Librerie virtuali di composti 

facilmente sintetizzabili” (lettera della Prof.ssa Marinozzi datata 22.01.2020). 

 

Inoltre,  

 

dallo scorso 8 gennaio e fino al 21 febbraio 2020 è presente in Dipartimento il Dr. Luca Terruzzi, dipendente 

dello Spin off accademico Sybilla Biotech Srl, Università degli Studi di Perugia, presso il Laboratorio “I2D Lab 

– In Silico Drug Discovery” (lettera della Prof.ssa Barreca del 07.01.2020). 

 

Dallo scorso 15 gennaio e fino al 30 giugno 2020 è presente in Dipartimento la Dr.ssa Alice Coletti, 

Dipartimento di Farmacia, Università “Gabriele D’Annunzio”, Chieti-Pescara, nell’ambito di un progetto di 

collaborazione di ricerca con il Prof. Francesco Epifano su un progetto dal titolo “Studi di nuove proprietà 

chimiche, analitiche e farmacologiche di composti naturali di origine biosintetica mista”, per svolgere studi 

di interazione ligando/proteina ed approfondire le proprietà farmacologiche di metaboliti secondari 

ossiprenilati (lettera della Prof.ssa Marcotullio del 20.01.2020). 

 

Dallo scorso 20 gennaio e fino al 31 maggio 2020 è presente in Dipartimento la studentessa Betsaida Diaz 

Murrieta, Università di Sonora, Hermosillo, Messico, nell’ambito di un accordo quadro di cooperazione 

interuniversitaria per lo scambio studenti-docenti con la suddetta Università (lettera della Prof.ssa 

Marcotullio del 20.01.2020). 

 

Dal 21 gennaio al 28 gennaio 2020 è stata presente in Dipartimento la RTD A Dr.ssa Francesca Serio, 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università del Salento, Lecce, per frequentare 

i Laboratori del Gruppo di Ricerca di Sanità Pubblica presso la Sezione di Scienze Biochimiche e della Salute 

per l’apprendimento delle procedure dei test di genotossicità (lettera del Prof. Moretti datata 21.01.2020). 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 



Consiglio di Dipartimento del 11 febbraio 2020 – Verbale n. 1 -2020 
 

 

17 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

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

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Elisabetta Albi la richiesta di approvazione a ratifica di 

un contratto per lo svolgimento di una Ricerca commissionata in ambito commerciale tra la società Steve 

Jones S.r.l. di Sesto Fiorentino (FI) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche concernente “Nuovi principi 

attivi per l’alimentazione infantile” sotto la responsabilità scientifica della stessa Prof.ssa Albi.  

Il contratto, con inizio il 15/01/2020 (data della sottoscrizione) per una durata di un anno con possibilità di 

rinnovo, prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un corrispettivo pari a Euro 20.000,00 

(Ventimila/00) di cui il 25% (Euro 5.000,00) erogato al momento della stipula e il restante 75% in due rate 

successive di Euro 7.500,00 cad. con scadenza 30/03/2020 e 30/06/2020. Alla convenzione sono allegati i 

dettagli scientifici del progetto e il relativo piano finanziario. 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento il suddetto contratto. 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 

 

- di ratificare la stipula del contratto con la società Steve Jones S.r.l. di Sesto Fiorentino (FI) per lo svolgimento 

della Ricerca commissionata in ambito commerciale evidenziata in narrativa, di cui è responsabile scientifico 

la Prof.ssa Albi, e il relativo piano finanziario. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi. 

 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione Convenzioni. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto le sotto riportate Convenzioni 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):  

 Dott. Michele Cipiciani Nutrizionista con sede in Perugia. 

 Ditta GEOCHIM di Rosi S. & C. SAS con sede in Gualdo Tadino (Pg) 

 

La relativa documentazione è stata inserita in Area Riservata. 

 

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

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

a Responsabile esterno del trattamento dei dati con le strutture seguenti ospitanti:  

 Dott. Michele Cipiciani Nutrizionista con sede in Perugia. (Allegato nn. 3a-3b) 

 Ditta GEOCHIM di Rosi S. & C. SAS con sede in Gualdo Tadino (Pg) (Allegato nn. 4a-4b) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Approvazione proposta di nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. Paolo Puccetti, Decano del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, il Verbale n. 1 relativo alla seduta del 5.2.2020 in cui al p. 2 

dell’O.d.G.: “Nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera” il Consiglio ha 

approvato all’unanimità la proposta di nomina del Prof. Maurizio Ricci in qualità di Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 

Il Presidente ricorda che l'art. 97 del Regolamento generale di Ateneo così cita: 

 
5. Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del 

Consiglio su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti 

degli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati. 

Il Direttore dura in carica tre anni e di norma è immediatamente confermabile per una sola volta. 

 
Sentito quanto riferito dal Presidente il Consiglio unanime approva la nomina del Prof. Maurizio Ricci in 

qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Consorzio interuniversitario in Biotecnologie (C.I.B.): determinazioni. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto la Dirigenziale, prot. n. 131618 del 22.11.2019, avente per oggetto: 

“Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (C.I.B.)” con cui si chiede a codesto Dipartimento di proporre, con 

apposito provvedimento, di concerto con i Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Medicina, 

Medicina Sperimentale, Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, il nuovo 

Rappresentante di Ateneo per il triennio 2020-2022 in seno al Consiglio del Consorzio Interuniversitario 

Biotecnologie (C.I.B.), da individuare tra i professori di ruolo operanti nel campo delle attività del Consorzio. 

 

Il Presidente comunica che, in accordo con i Dipartimenti sopra citati è stato individuato il nominativo del 

Prof. Daniele Rosellini in qualità di Rappresentante di Ateneo nel C.I.B. per il triennio 2020-2022. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Designazione rappresentante di Dipartimento nel Consiglio del C.A.M.S. per la restante parte del 

triennio accademico 2017-2020. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Cristina Galassi, Direttore del C.A.M.S., la nota prot. n. 4287 

del 16.1.2020, avente per oggetto: Richiesta di designazione rappresentante di Dipartimento nel Consiglio 

del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici. 

Il Presidente ricorda che con proprio Decreto n. 11/2018 era stata nominata la Prof. Rita Pagiotti in qualità di 

Rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del C.A.M.S. per il triennio accademico 2017/2020. 

In sostituzione della Prof. Pagiotti, collocata in quiescenza a far capo dall’1.11.2019, il Presidente propone di 

nominare la Prof. Valeria Ambrogi Rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del C.A.M.S., per la 

restante parte del il triennio accademico 2017/2020.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e 

Processi innovativi (C.I.N.M.P.I.S.). 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto la nota Dirigenziale prot. n. 2341 del 10.1.2020, avente per oggetto: 

“Proposta di modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi 

innovativi (C.I.N.M.P.I.S.)”, con cui è stata trasmessa in allegato la nota prot. n. 145226 del 19.12.2019 con la 

quale il Prof. Temperini, Rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio in oggetto, ha 

richiesto l’integrazione all’art. 14 dello Statuto del Consorzio, conformemente a quanto deliberato dal 

Consiglio Direttivo del 10 settembre u.s., nel testo di seguito riportato: 

 

“Art. 14 – Personale  

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono 

stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Detto regolamento sarà predisposto tenuto 

conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. 

In relazione a particolari esigenze della ricerca, il Consorzio potrà procedere all’assunzione mediante contratti 

a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo 

le norme del regolamento di cui al precedente comma.” 

 

Il Presidente nel ricordare che detta documentazione è stata inserita in Area Riservata, comunica che i 

Dipartimenti di riferimento del Consorzio (C.I.N.M.P.I.S.) sono invitati ad esprimersi, in ordine alla richiesta 

modifica dell’art. 14 dello Statuto del Consorzio, con appositi provvedimenti affinché Organi di governo 

possano procedere all’iter deliberativo.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva la proposta di modifica dell’art. 14 dello 

Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale Metodologie e Processi innovativi (C.I.N.M.P.I.S.). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: Prof. Massimo Moretti: richiesta di afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Prof. Massimo Moretti la nota datata 13.12.2019, avente per 

oggetto: “Richiesta di afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA” con cui il docente chiede, 

ai sensi dell’Art. 2 dello Statuto del Centro, di poter afferire al Centro Interuniversitario per l’Ambiente CIPLA, 

Area Scientifica Igienistico-Sanitaria.  

Il Presidente ricorda che la suddetta richiesta è stata inserita in Area riservata, per opportuna consultazione 

da parte dei membri, in quanto il Consiglio è invitato ad esprimere il proprio parere in merito, come previsto 

dall’art. 2 dello Statuo del CIPLA. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime, approva la richiesta del Prof. Massimo Moretti di 

afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: Prof. Milena Villarini: richiesta di afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Prof. Milena Villarini la nota datata 13.12.2019, avente per 

oggetto: “Richiesta di afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA” con cui il docente chiede, 

ai sensi dell’Art. 2 dello Statuto del Centro, di poter afferire al Centro Interuniversitario per l’Ambiente CIPLA, 

Area Scientifica Igienistico-Sanitaria.  

Il Presidente ricorda che la suddetta richiesta è stata inserita in Area riservata, per opportuna consultazione 

da parte dei membri, in quanto il Consiglio è invitato ad esprimere il proprio parere in merito, come previsto 

dall’art. 2 dello Statuo del CIPLA. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva la richiesta della Prof. Milena Villarini di 

afferenza al Centro Interuniversitario per l’Ambiente – CIPLA. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: Relazione sulla attività Erasmus A.A. 2018-2019. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Maura Marinozzi, Delegato per 

l’Internazionalizzazione/Erasmus, la Relazione annuale sulle attività Erasmus del Dipartimento.  

Tale Relazione è stata inserita in area riservata.  

Il Presidente invita la Prof. Marinozzi ad esporre i punti salienti della relazione. 

 

Sentito quanto relazionato dalla Prof. Marinozzi, il Consiglio unanime approva la Relazione Erasmus per l’A.A. 

2018-2019 (Allegato n. 5). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: *Comitati di Coordinamento e Consigli dei Corsi di Studio: approvazione verbali e provvedimenti. 

 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto i verbali di seguito riportati: 

- Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia - Verb. n. 1 del 15.1.2020  (All. n. 6a) 

- Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF- Verb. n. 1 del 14.1.2020  (All. n. 6b)  

- Consiglio del CdLM in SANU- Verb. n. 1 del 6.2.2020       (All. n. 6c)  

- Consiglio del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche- Verb. n. 1 del 5.2.2020 (All. n. 6d) 

I documenti sono stati inseriti in area riservata.  

 

In particolare, il Presidente pone all’attenzione del Consiglio alcune delle proposte avanzate dai Comitati di 

Coordinamento sulle quali il Consiglio è tenuto a deliberare. 

 

Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia  

 Come dettagliato nei punti 8.1 e 8.2 del Verb. n. 1 del 15.1.2020 sopra ciatato, al fine di dare rilevanza alla 

quota di CFU da assegnare alla preparazione ed elaborazione della tesi di laurea, il Comitato propone la 

seguente distinzione di CFU: 

- attribuire un CFU alla discussione e la restante parte dei CFU alla preparazione ed elaborazione della 

tesi di laurea, che dovrà essere attestata dal docente relatore con una dichiarazione (allegato 1 al 

suddetto verbale) da trasmettere, al Coordinatore del Corso di Studio e al Responsabile del Servizio 

Gestione Carriere Studenti.  

Il Comitato di Coordinamento propone inoltre che tale suddivisione, oltre ad essere recepita nel 

Regolamento didattico dell’A.A. 2020-2021, venga applicata anche per i Regolamenti didattici antecedenti 

e diventi effettiva a partire dalla sessione di laurea di aprile 2020. 

 

 Al punto 8.3 del Verb. n. 1 del 15.1.2020 viene proposto che, in deroga ai Regolamenti didattici anteriori 

al corrente A.A., siano eliminate le seguenti propedeuticità, in analogia a quanto previsto dal 

Regolamento didattico vigente: 

- “Matematica ed Elementi di informatica (CI)” per sostenere gli insegnamenti di “Analisi dei medicinali 

I” e “Analisi dei medicinali II”, prevista dai Regolamenti didattici anteriori all’A.A. 2017-2018; 

-  “Fisica ed Elementi di matematica (CI)” per sostenere gli insegnamenti di “Analisi dei medicinali I 

(modulo I e modulo II)”, prevista dai Regolamenti didattici dell’A.A. 2017-2018 e dell’A.A..2018-2019. 

 

Si apre un’ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, condividendo le proposte 

del Comitato di Coordinamento, unanime delibera: 

 la seguente distinzione di CFU da assegnare alla prova finale:  

attribuire 1 (uno) CFU alla discussione e la restante parte dei CFU (pari a 14 CFU) alla preparazione ed 

elaborazione della tesi di laurea, che dovrà essere attestata dal docente relatore con una dichiarazione - 

redatta su apposito modulo reso disponibile sulla pagina web del CdLM in Farmacia - da trasmettere da 

parte del docente al Coordinatore del Corso di Studio e al Responsabile del Servizio Gestione Carriere 

Studenti. La suddetta distinzione di CFU, oltre ad essere recepita nel Regolamento didattico dell’A.A. 
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2020-2021, dovrà essere applicata anche per i Regolamenti didattici antecedenti diventando effettiva a 

partire dalla sessione di laurea di aprile 2020. 

 di eliminare le seguenti propedeuticità, in analogia a quanto previsto dal Regolamento didattico vigente: 

- “Matematica ed Elementi di informatica (CI)” per sostenere gli insegnamenti di “Analisi dei medicinali 

I” e “Analisi dei medicinali II”, prevista dai Regolamenti didattici anteriori all’A.A. 2017-2018; 

- Fisica ed Elementi di matematica (CI)” per sostenere gli insegnamenti di “Analisi dei medicinali I 

(modulo I e modulo II)”, prevista dai Regolamenti didattici dell’A.A. 2017-2018 e dell’A.A..2018-2019. 

 

 

Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF 

 Come riportato nel Verb. n. 1 del 14.1.2020, punti 8.1 e 8.2, il Comitato di Coordinamento propone la 

seguente disposizione in merito alla domanda di assegnazione tesi: “La domanda di assegnazione di tesi 

sperimentale è presentata dallo studente al Comitato di Coordinamento all’atto di iniziare la relativa 

attività, che dovrà essere svolta in un periodo non inferiore a sei mesi a tempo pieno.” Tale disposizione 

sarà riportata nel Regolamento didattico A.A. 2020-2021 in sostituzione di quella attualmente presente 

nei Regolamenti didattici del Corso di Studio fino al corrente anno accademico che così recita: “La 

domanda di assegnazione di tesi sperimentale è presentata dallo studente al Comitato di Coordinamento, 

almeno un anno prima della data presunta della prova finale.”  

Propone inoltre che la nuova disposizione venga applicata, in deroga a quanto previsto dai Regolamenti 

didattici del Corso di Studio fino al corrente anno accademico, a decorrere dall’avvenuta approvazione da 

parte del Consiglio di Dipartimento. 

 

 Come dettagliato nei punti 8.3 e 8.4 del Verb. n. 1 del 14.1.2020 sopra ciatato, al fine di dare rilevanza alla 

quota di CFU da assegnare alla preparazione ed elaborazione della tesi di laurea, il Comitato propone la 

seguente distinzione di CFU: 

- attribuire un CFU alla discussione e la restante parte dei CFU alla preparazione ed elaborazione della 

tesi di laurea, che dovrà essere attestata dal docente relatore con una dichiarazione (allegato 1 al 

suddetto verbale) da trasmettere, al Coordinatore del Corso di Studio e al Responsabile del Servizio 

Gestione Carriere Studenti.  

Il Comitato di Coordinamento propone inoltre che tale suddivisione, oltre ad essere recepita nel 

Regolamento didattico dell’A.A. 2020-2021, venga applicata anche per i Regolamenti didattici antecedenti 

e diventi effettiva a partire dalla sessione di laurea di aprile 2020. 

 

Si apre un’ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio, condividendo le proposte 

del Comitato di Coordinamento, unanime delibera: 

 la seguente disposizione in merito alla domanda di assegnazione tesi: “La domanda di assegnazione di 

tesi sperimentale è presentata dallo studente al Comitato di Coordinamento all’atto di iniziare la relativa 

attività, che dovrà essere svolta in un periodo non inferiore a sei mesi a tempo pieno”.  

La suddetta disposizione, oltre ad essere recepita nel Regolamento didattico dell’A.A. 2020-2021, sarà 

applicata, in deroga a quanto previsto dai Regolamenti didattici del Corso di Studio fino al corrente anno 
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accademico, a decorrere dall’avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento; 

 la seguente distinzione di CFU da assegnare alla prova finale:  

attribuire 1 (uno) CFU alla discussione e la restante parte dei CFU (pari a 24 CFU) alla preparazione ed 

elaborazione della tesi di laurea, che dovrà essere attestata dal docente relatore con una dichiarazione - 

redatta su apposito modulo reso disponibile sulla pagina web del CdLM in CTF - da trasmettere da parte 

del docente al Coordinatore del Corso di Studio e al Responsabile del Servizio Gestione Carriere Studenti. 

La suddetta distinzione di CFU, oltre ad essere recepita nel Regolamento didattico dell’A.A. 2020-2021, 

dovrà essere applicata anche per i Regolamenti didattici antecedenti diventando effettiva a partire dalla 

sessione di laurea di aprile 2020.  

 

In assenza di altre osservazioni, il Consiglio unanime approva i verbali dei CdS di Farmacia, CTF, SANU e 

Biotecnologie Farmaceutiche, che vengono allegati al presente verbale (Allegati nn. 6a-d). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2020-2021. 

 

Il Presidente, ricordando che in data 10.2.2020 è stata inserita in Area Riservata la documentazione relativa 

all’oggetto, chiede ai membri del Consiglio se ci sono osservazioni da formulare.  

Il Consiglio unanime approva seduta stante la programmazione didattica per l’A.A. 2020-2021, relativa alla 

prima fase, che viene qui di seguito riportata: 
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ORDINE DEL GIORNO N. 20 

OGGETTO: *Elezione Commissione Paritetica per la Didattica. 

 

Il Presidente ricorda che con Decreto n. 1 del 13/01/2020 è stata indetta la votazione per l’elezione di n. 5 

Docenti e n. 5 Studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento per la costituzione della 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 

2019-2022 e che con D.D. n. 6 del 28/01/2020 è stata nominata la relativa Commissione di seggio.  

Si insedia la Commissione, composta dai Proff. Maurizio Ricci (Presidente), Emidio Camaioni (membro), 

Francesca Blasi (segretario) e dal Sig. Elio Fattorusso (membro), avvenuto alle ore 16.45, ed il Presidente 

comunica che per questa elezione hanno presentato candidatura per il corpo docente i Proff. Elisabetta Albi, 

Luana Bagnoli, Andrea Carotti, Morena Nocchetti e Aurelie Marie Madeleine Schoubben e per gli Studenti i 

Sigg. Leonardo Cardinali, Carmine Iorio, Joel Kibambe Kibambe, Amira Mejri, Giulia Nalli ed Eika Primavera . 

Il Presidente della Commissione comunica che ognuno degli aventi diritto verrà chiamato secondo l’ordine 

alfabetico e la suddivisione per ruoli presenti nella lista di composizione del Consiglio di Dipartimento e verrà 

consegnata una scheda già autenticata e contenente i nominativi dei candidati, con l’avvertenza di restituirla, 

introducendola nell’urna prevista, dopo aver barrato il nominativo dei candidati che si intende eleggere, 

senza sottoscrivere la scheda stessa o apporre su di essa alcun segno che possa in qualsiasi modo ingenerare 

dubbi sulla segretezza del voto. 

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto con gli aventi diritto che provvedono ad apporre la propria 

firma sull’elenco appositamente predisposto dalla Commissione. 

Alle ore 16.50 il Presidente della Commissione apre le operazioni di voto relative alla componente docente 

dichiarando chiusa la votazione stessa alle ore 17.15. 

Di seguito, alle ore 17.20 il Presidente della Commissione apre le operazioni di voto relative alla componente 

studentesca dichiarando chiusa la votazione stessa alle ore 17.25. 

Il Presidente della Commissione, a questo punto, procede allo spoglio delle schede relative al corpo docente 

controllando che corrispondano al numero di quelle consegnate ai votanti. Si procede quindi allo scrutinio 

delle schede. Il Presidente della Commissione apre le schede dando comunicazione dei nominativi in esse 

barrati, che vengono annotati sull’elenco degli eleggibili.  

Dallo spoglio emergono i seguenti risultati:  

Elezione di n. 5 Docenti componenti la Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche per il triennio accademico 2019-2022 (tre preferenze): aventi diritto 48; votanti 36, di cui 

schede bianche 1 e schede nulle 0. Risultati: Morena Nocchetti e Aurelie Marie Madeleine Schoubben voti 2; 

Andrea Carotti voti 20; Elisabetta Albi e Luana Bagnoli voti 16. 

Visto l’esito dello scrutinio, il Presidente della Commissione dichiara eletti i Proff. Morena Nocchetti, Aurelie 

Marie Madeleine Schoubben, Andrea Carotti, Elisabetta Albi e Luana Bagnoli quali componenti della 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 

2019-2022. 

Di seguito il Presidente della Commissione procede allo spoglio delle schede relative alla componente 

studentesca controllando che corrispondano al numero di quelle consegnate ai votanti. Si procede quindi 

allo scrutinio delle schede. Il Presidente della Commissione apre le schede dando comunicazione dei 

nominativi in esse barrati, che vengono annotati sull’elenco degli eleggibili.  
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Dallo spoglio emergono i seguenti risultati:  

Elezione di n. 5 Rappresentanti degli Studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento nella 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 

2019-2022: aventi diritto 8; votanti 8, di cui schede bianche 0 e schede nulle 0. Risultati: Carmine Iorio voti 

4; Amira Mejri, Giulia Nalli ed Erika Primavera voti 3; Leonardo Cardinali e Joel Kibambe Kibambe voti 2. 

Visto l’esito dello scrutinio, il Presidente dichiara eletti i Sigg. Carmine Iorio, Amira Mejri, Giulia Nalli, Erika 

Primavera e, ai sensi dell’Art. 22 del Regolamento Generale di Ateneo (“Precede per maggiore anzianità di 

servizio presso Unipg”), Leonardo Cardinali quali componenti della Commissione Paritetica per la Didattica 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 2019-2022. 

Il Presidente della Commissione inserisce le schede votate e le tabelle di scrutinio in un plico che viene 

consegnato al Segretario Amministrativo del Dipartimento. 

Il Presidente della Commissione dichiara concluso lo scrutinio di tutte le elezioni previste all’interno del 

presente Consiglio di Dipartimento alle ore 17.35. 

 

Il presente punto all’O.d.G. viene approvato all’unanimità seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 21 

OGGETTO: **Dott. Giovanna Traina. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari 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. 

 

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, presentate, 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 Ricercatore universitario: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Dato atto che la Prof. Giovanna Traina non è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno in quanto assente giustificata; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof. Giovanna Traina, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Giovanna Traina soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Giovanna Traina, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 22 

OGGETTO: ***Prof. Elisabetta Albi. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

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; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

La Prof. Elisabetta Albi 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 la richiedente Prof. Elisabetta Albi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Elisabetta Albi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. 

Elisabetta Albi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente 

medesima. 

 

Rientra in aula la Prof. Elisabetta Albi 
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ORDINE DEL GIORNO N. 23 

OGGETTO: ***Prof. Letizia Barreca. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

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; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

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

giorno in quanto assente giustificata; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof. Letizia Barreca, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Letizia Barreca, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Letizia 

Barreca, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente 

medesima. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 24 

OGGETTO: ***Prof. Luana Perioli. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

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; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Dato atto che la Prof. Luana Perioli non è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno in quanto assente giustificata; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof. Luana Perioli, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Luana Perioli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Luana 

Perioli, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente 

medesima. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 25 

OGGETTO: ***Prof. Claudio Santi. 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. 

 

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; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Claudio Santi, S.S.D. CHIM/06, S.C.03/C1 

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; 

Il Prof. Claudio Santi 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. Claudio Santi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Claudio Santi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Claudio 

Santi, 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. 

 

Rientra in aula il Prof. Claudio Santi 
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ORDINE DEL GIORNO N. 26 

OGGETTO: ***Prof. Oriana Tabarrini. 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. 

 

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; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Oriana Tabarrini, 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; 

La Prof. Oriana Tabarrini 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 la richiedente Prof. Oriana Tabarrini, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Oriana Tabarrini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Oriana 

Tabarrini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente 

medesima. 

 

Rientra in aula la Prof. Oriana Tabarrini 
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ORDINE DEL GIORNO N. 27 

OGGETTO: ****Prof. Gianluigi Cardinali. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

 

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, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Il Prof. Gianluigi Cardinali 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. Gianluigi Cardinali, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluigi Cardinali soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Gianluigi 

Cardinali, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

Rientra in aula il Prof. Gianluigi Cardinali.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 28 

OGGETTO: ****Prof. Violetta Cecchetti. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

 

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, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

La Prof. Violetta Cecchetti esce dall’aula ed assume la Presidenza del Consiglio il Vice Direttore Prof. 

Maurizio Ricci. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente, Prof. Violetta Cecchetti, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Violetta Cecchetti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Violetta 

Cecchetti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente 

medesima. 

 

Rientra in aula la Prof. Violetta Cecchetti e riassume la funzione di Presidente del Consiglio. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 29 

OGGETTO: ****Prof. Antonio Macchiarulo. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

 

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, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Dato atto che il Prof. Antonio Macchiarulo è uscito alle ore 17,20 e quindi non è presente alla 

discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Antonio Macchiarulo, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Antonio Macchiarulo, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Antonio 

Macchiarulo, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 30 

OGGETTO: ****Prof. Maurizio Ricci. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I 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. 

 

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, presentate, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

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

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Il Prof. Maurizio Ricci 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. Maurizio Ricci, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Maurizio Ricci soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Maurizio 

Ricci, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

 

Rientra in aula il Prof. Maurizio Ricci. 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.55. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

 

 

 

 

      F.to IL  SEGRETARIO    F.to IL PRESIDENTE 

Geom. Averardo Marchegiani   Prof. Violetta Cecchetti 

 


