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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 2-2018 

 

Il 22 febbraio 2018 alle ore 10.30 presso l’aula 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 

CECCHETTI Violetta X   

CURINI Massimo  X  

NATALINI Benedetto X   

RICCI Maurizio X   

SIMONETTI Maria Stella  X  

 

Professori di ruolo II fascia 

AMBROGI Valeria X   

BARRECA Maria Letizia X   

BECCARI Tommaso X   

CAMAIONI Emidio X   

CARDINALI Gianluigi X   

CAROTTI Andrea X   

COSSIGNANI Lina X   

GALLI Francesco X   

GIOIELLO Antimo X   

GIOVAGNOLI Stefano X   

MACCHIARULO Antonio  X  

MARCOTULLIO Maria Carla X   

MARINI Francesca X   

MARINOZZI Maura X   

MORETTI Massimo X   

NOCCHETTI Morena  X  

PAGIOTTI Rita X   

PERIOLI Luana  X  

SABATINI Stefano X   

SANTI Claudio X   

SARDELLA Roccaldo X   
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TABARRINI Oriana X   

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   

MANFRONI Giuseppe X   

MARIUCCI Giuseppina X   

PICA Monica X   

PIETRELLA Donatella X   

ROSATI Ornelio X   

SCHOUBBEN Aurélie  X  

TIRALTI Maria Cristina X   

TRAINA Giovanna X   

VILLARINI Milena X   

ZADRA Claudia  X  

 

Ricercatori a tempo determinato 

ALBI Elisabetta X   

DONNADIO Anna X   

MASSARI Serena X   

MONTESANO Domenico X   

ROSCINI Luca  X  

    

Rappresentanti degli Studenti 

ETTORRE Massimo X   

GALDINI Riccardo  X  

IORIO Carmine X   

LE DONNE Federica X   

NALLI Giulia   X 

STUFERA Veronica X   

VALIGI Federica   X 

VARFAJ INA X   
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Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 

BIRCOLOTTI Francesco X   

CASTELLINI Mauro X   

FATIGONI Cristina X   

GIANSANTI Alessandra X   

MARANI Marco X   

RINCHI Alberto  X  

TAMANTI Valeria X   

VERDUCCI Giuseppa X   

    

Segretario Verbalizzante 

MARCHEGIANI Averardo X   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento: 65 

- Professori di I fascia: 5 

- Professori di II fascia: 24 

- Ricercatori: 17 

- Ricercatori a tempo determinato                                 5 

- Rappresentanti degli Studenti: 5 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 8 

- Segretario Verbalizzante: 1 
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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 n. 1 del 30.1.2018. 

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. Commissione per il Tirocinio Professionale: calendario riunioni. 

10. Corsi di dottorato di ricerca – Proposte per il XXXIV ciclo – A.A. 2018-2019. 

   10bis. Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche XXX ciclo: nomina commissioni per l'esame finale. 

11. Nota dei i Ricercatori RTD-a dell’Università degli Studi di Perugia.  

12. Varie ed eventuali.  

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

14. *Programmazione didattica A.A. 2017-2018: ulteriori determinazioni. 

15. *Programmazione didattica A.A. 2018-2019: provvedimenti. 

 

 

* A questo punto dell’O.d.G. non partecipano i Rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

- La Prof. Marini entra alle ore 10.40 durante la trattazione del p. 1 dell’O.d.G. 

- I Proff. Cardinali e Marinozzi entrano alle ore 10.55 durante la trattazione del p. 2 dell’O.d.G. 

- La Prof. Pagiotti entra alle ore 11.05 durante la trattazione del p. 2 dell’O.d.G. 

- La Sig. Varfaj entra alle ore 11.15 durante la trattazione del p. 5 dell’O.d.G. 

- La Prof. Barreca esce alle ore 11.50 durante la trattazione del p. 11 dell’O.d.G. 

- Il Sig. Iorio entra alle ore 12.10 durante la trattazione del p. 14 dell’O.d.G. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente n. 1 del 30.1.2018. 

 

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 Cassa Assistenza Sanitaria Quadri la lettera del 20/01/2018 avente per oggetto: Bando per 

premi di laurea 2018. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Vettori la lettera prot. n. 6458 del 

30/01/2018 avente per oggetto: Sig. Guglielmo Cicioni – Cat. B, posizione economica B3, Area 

servizi generali e tecnici nato il 06/11/1951. Cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione 

dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e dell’art. 2 del D.L. n. 101/2013, 

convertito in L. n. 125/2013, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01/07/2018. Rettifica 

riduzione ferie e recupero festività soppresse. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 7475 del 01/02/2018 avente per oggetto: Rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie – Elezioni del 17-18-19 aprile 2018. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 8118 del 05/02/2018 avente per oggetto: Piano 

integrato 2018-2020. 

 dalla Regione dell’Umbria – Dr.ssa Porzi la lettera prot. n. 8132 del 05/02/2018 avente per 

oggetto: Riconoscimento Dipartimenti di Eccellenza. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 8547 del 06/02/2018 avente per oggetto: Nomina dell’Energy 

Manager per l’anno 2018. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 8793 del 06/02/2018 avente per oggetto: Trasmissione D.R. n. 109 

del 06/02/2018 - Nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – C.U.G.. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 8887 del 07/02/2017 avente per oggetto: Sig. Guglielmo     

Cicioni – Cat. B, posizione economica B3, Area servizi generali e tecnici. Trasformazione del 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tempo parziale, con prestazione 

lavorativa pari al 75% del tempo pieno, a tempo pieno. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 9032 del 07/02/2018 avente per oggetto: Programmazione 

didattica A.A. 2018/2019 – Attività didattiche utili al conseguimento dei 24 CFU ai sensi del DM n. 

616/2017. 

 dalla Regione dell’Umbria – Dr.ssa Marini e Assessore Bartolini la lettera prot. n. 10413 del 

13/02/2018 avente per oggetto: Riconoscimento Dipartimenti di Eccellenza. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera del 13/02/2018 avente per 

oggetto: Sospensione delle attività didattiche del giorno 5 marzo per le consultazioni elettorali. 

 dal Prof. Moretti la lettera del 14/02/2018 avente per oggetto: 2° Corso teorico/pratico di 

“Pratica Ambulatoriale in Nutrizione Umana Applicata” – Perugia, 4-5 maggio 2018. 

 dal Delegato per l’Orientamento – Prof.ssa Martellotti la lettera del 15/02/2018 avente per 

oggetto: Open Day di aprile.  
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 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 11192 del 

15/02/2018 avente per oggetto: Verifica dei poteri di rappresentanza in capo al contraente. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 12619 del 20/02/2018 avente per oggetto: Esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2018. 

 dal Prof. Macchiarulo la lettera prot. n. 12814 del 20/02/2018 avente per oggetto: Richiesta per 

supporto amministrativo per attività di coordinamento Corso di Dottorato. 

 dalla Prof.ssa Marinozzi la lettera del 20/02/2018 avente per oggetto: Master di II livello su 

Chimica di processo. 

 dal Prof. Moretti la lettera del 21/02/2018 avente per oggetto: ENPAB Biologi in piazza 2018.  

 

 

Il Presidente comunica di aver inviato: 

 

 all’Ufficio Ordinamento Giuridico del personale e orario di lavoro la lettera prot. n. 11275 del 

15/02/2018 avente per oggetto: Orario di lavoro Sig. Guglielmo Cicioni e modifica orario di lavoro 

Sig. Michele Fontetrosciani. 

 

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. 6 

al n. 10/2018, 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. 6/2018:  “Modalità di accesso programmato locale per il CdLM in Farmacia e  

CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” 

  

- D. D. n. 7/2018:  “Individuazione soglia minima di punteggio per accesso a borsa Erasmus” 

 

- D. D. n. 8/2018:  “Nomina Commissioni giudicatrici della selezione pubblica per la stipula    

   di contratti per attività di tutorato secondo semestre A.A. 2017-2018” 

 

- D. D. n. 9/2018:  “Approvazione progetto PSR 2014-2020 Regione Calabria – Sottomisura  

16.2.1 - “Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 

settore agroalimentare e forestale” - Resp. Scientifici Proff. Cossignani e 

Montesano” 

 

- D. D. n. 10/2018:  “Approvazione atti della selezione pubblica per la stipula di contratti 

   per attività di tutorato secondo semestre A.A. 2017-2018” 

  

 

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 n. 2 e 3/2018 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. 2/2018:  “Variazioni di bilancio-variazione “storno” es. 2018 da “Attrezzature” 

Budget Investimenti a “Apparecchiature di natura informatica” Budget 

Investimenti” 

  

 

- D. S. A. n.  3/2018:  “Trasferimento interno da progetti Resp. Scientifici Proff. Macchiarulo e 

Galli a costi per Assegni di Ricerca a seguito di aumento aliquote 

contributive INPS anno 2015/2016” 

 

 

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. 

 

Dal 19 al 23 febbraio 2018 è ospite del Dipartimento il Prof. Jozef Drabowicz Centro Studi Molecolari, 

Accademia Nazionale delle Scienze, Lodz, Polonia nell’ambito degli scambi Erasmus for trainership 

(lettera del Prof. Santi datata 22.02.2018). 

 

Inoltre,  

 

dal 5 febbraio al 4 aprile 2018 è presente in Dipartimento la studentessa Erasmus Katarzyna Breska, 

Uniwersytet Gdanski, Danzica, Polonia (lettera della Prof.ssa Marcotullio datata 05.02.2018). 

 

A partire dal 9 febbraio 2018 sono presenti in Dipartimento, in occasione delle lezioni del Master TFAR 

tenute presso la Sala Riunioni di Palazzo Purgotti, i seguenti iscritti: Dr.ssa Maria Chiara Fabi, Dr.ssa 

Nicoletta Maria Rosaria Giordano, Dr.ssa Beatrice Moretti, Dr.ssa Ilaria Passacantilli, Dr.ssa Martina 

Porcelli, Dr. Valerio Salerno e Dr. Luciano Vetrone (lettera della Prof.ssa Perioli datata 08.02.2018). 

 

Il Consiglio prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

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

 

Il Presidente comunica che è pervenuta, in data 13 .02.2018, la richiesta di sottoscrizione di un Material 

Transfer Agreement (MTA) tra l’Helmholtz Zentrum Munchen Deutsches Forschungszentrum fur 

Gesundheit und Umwelt GmbH di Neuherberg (Germania) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 

per conto del quale è responsabile scientifico il Prof. Francesco Galli. Tale accordo, della durata massima 

di cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione, è finalizzato allo scambio di sostanze materiali e/o 

informazioni. Il Presidente sottopone il Material Transfer Agreement (MTA) al Consiglio di Dipartimento 

per la relativa approvazione. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta, in data 19.02.2018, un’altra richiesta di sottoscrizione di un 

Material Transfer Agreement (MTA) tra l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’Université Pierre et Marie 

Curie di Parigi e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per conto del quale è responsabile scientifico 

la Prof.ssa Maura Marinozzi. Tale accordo è finalizzato allo scambio di sostanze materiali e/o 

informazioni a titolo gratuito. Il Presidente sottopone il Material Transfer Agreement (MTA) al Consiglio 

di Dipartimento per la relativa approvazione. 

 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 

 

- di approvare il Material Transfer Agreement (MTA) tra l’Helmholtz Zentrum Munchen Deutsches 

Forschungszentrum fur Gesundheit und Umwelt GmbH di Neuherberg (Germania) e il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche e dà mandato al Direttore, Prof. Violetta Cecchetti di firmare l’atto. 

 

- di approvare il Material Transfer Agreement (MTA) tra l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’Université 

Pierre et Marie Curie di Parigi e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e dà mandato al Direttore, Prof. 

Violetta Cecchetti di firmare l’atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

 

Questo punto all’O.d.G. è ritirato. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi. 

 

Il Presidente, sottopone, per l’approvazione da parte del Consiglio, il Progetto Formativo pervenuto dalla 

Prof. V. Ambrogi che viene qui di seguito riportato: 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   

  

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;   

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77;  

Visto il 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 allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017;  

Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione 

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017;  

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Istituto Istruzione 

Superiore Cassata Gattapone di Gubbio  

  

Il Consiglio di Dipartimento  

  

approva il progetto di alternanza scuola lavoro: Introduzione al mondo dei prodotti 

cosmetici: definizione ed implicazioni, lettura di un’etichetta, come nasce un profumo, oli essenziali, 

sostanze odorose di sintesi, aspetto commerciale del profumo con alcuni esempi, preparazione di un 

profumo solido e di acque aromatizzate” da svolgersi nel periodo: dal 27.2.2018 al 27.2.2018 per 

numero di ore 4, di cui n. 4 in presenza del tutor interno, e per n 80 studenti.  

  

Tutor della scuola: Prof.ssa Gabriella Menichetti  

  

Tutor Università: Valeria Ambrogi  

  

Il progetto verrà svolto presso l’Istituto Istruzione Superiore Cassata Gattapone di Gubbio.  

  

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di 

lavoro previste dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta.   

  

Il Consiglio unanime approva il progetto sopra menzionato. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Commissione per il Tirocinio Professionale: calendario riunioni. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dai Coordinatori del CdLM in Farmacia e del CdLM in CTF la 

comunicazione del nuovo calendario per le riunioni della Commissione per il Tirocinio Professionale.  

Le date stabilite sono le seguenti: 

giovedì 28 giugno 2018 

giovedì 4 ottobre 2018 

giovedì 31 gennaio 2019 

lunedì 15 aprile 2019 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Corsi di dottorato di ricerca – Proposte per il XXXIV ciclo – A.A. 2018-2019. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la nota Dirigenziale prot. n.9129 del 7.2.2018 avente per 

oggetto: “Corsi di dottorato di ricerca – Proposte per il XXXIV ciclo – A.A. 2018-2019” con cui si comunica 

che il MIUR ha stabilito  la data di scadenza del 21.3.2018 per l’inserimento in banca dati delle proposte 

di accreditamento dei dottorati per l’A.A. 2018-2019 che devono essere approvate dai rispettivi Consiigli 

di Dipartimento entro il 2.3.2018. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. A. Macchiarulo, Coordinatore del Dottorato in Scienze 

Farmaceutiche, la bozza della scheda relativa al rinnovo del corso di Dottorato in Scienze Farmaceutiche. 

Tale documentazione è stata inserita in Area Riservata nella cartella “prossimo Consiglio”.  

La scheda contiene le medesime informazioni contenute nella scheda del ciclo precedente. Le novità 

sono la sostituzione nel Collegio dei Docenti del Prof. Natalini con la Prof.ssa Cecchetti, e del Prof. Curini 

con il Prof. Temperini. 

Avendo già avuto un accreditamento nel precedente ciclo per la durata di un quinquennio, e non 

cambiando più del 20% della composizione del collegio e numero dei currricula, non è richiesta una 

nuova procedura di valutazione per il nuovo accreditamento. 

In generale il dottorato rimane a profilo innovativo internazionale ed industriale. A quest'ultimo riguardo 

è in fase avanzata di valutazione una nuova convenzione con l'azienda Aptuit per il curriculum 

Tecnologico Farmaceutico (Responsabile scientifico Prof. Ricci). 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime, delibera di dare mandato al Coordinatore del 

Dottorato in Scienze Farmaceutiche, di provvedere al completamento della scheda in oggetto e 

all’inserimento in banca dati della proposta di accreditamento del Dottorato in Scienze Farmaceutiche 

per l’A.A. 2018-2019 entro il termine stabilito dal MIUR. (All. n.3) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10bis 

OGGETTO: Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche XXX ciclo: nomina commissioni per l'esame 

finale. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. A. Macchiarulo, Coordinatore del Dottorato in Scienze 

Farmaceutiche, l’estratto del Verbale n. 16 del Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche del 

162.2018 che viene qui di seguito riportato: 

“….omissis 

Ordine del giorno n. 4 – “Nomina della Commissione di esame”. 

Secondo il Regolamento dei corsi di dottorato dell’Ateneo, il Collegio dei Docenti propone al Direttore 

del Dipartimento la composizione della Commissione per l'esame finale. Dopo opportuna discussione, in 

relazione al numero delle tesi ed alla eterogeneità delle tematiche di ricerca, si suggeriscono due 

commissioni di esame: 

I commissione (dottorandi: A. Astolfi, S. De Marco e F. A. Greco): 

Proff. F. Marini (Università di Perugia), R. C. Guedes (Università di Lisbona, Portogallo), A. Corsetti 

(Università di Teramo), supplenti: Proff. A. Macchiarulo (Università di Perugia), Prof. Eugenio Uriarte 

Villares (Università di Santiago de Compostela, Spagna), E. Ricca (Università Federico II, di Napoli); 

II commissione (dottorandi: F. F. Castro Navas, V. Mancino, C. Morozzi, M. Palomba): 

Proff. A. Macchiarulo (Università di Perugia), L. C. Lopez Cara (Università di Granada, Spagna), S. 

Menichetti (Università di Firenze), supplenti Proff. V. Pace (Università di Vienna, Austria), G. Cravotto 

(Università di Torino). 

….omissis  

Il collegio unanime approva. 

…omissis” 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Nota dei i Ricercatori RTD-a dell’Università degli Studi di Perugia.  

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dai Ricercatori  RTD–a la nota prot. n. 11678 del 16.2.2018 avente 

per oggetto: “Situazione dei ricercatori RTD-a dell’Università degli Studi di Perugia e necessità di posti 

RTD-b” che è stata inserita in Area Riservata nella cartella “prossimo Consiglio” in data 16.2.2018 e che è 

di seguito riportata: 

 

Premesso che: 

 

Grazie alle proficue collaborazioni che l’Università degli Studi di Perugia ha intrapreso negli ultimi 

anni con le Istituzioni pubbliche, i soggetti privati e i protagonisti del panorama socio-culturale 

regionale, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, i Corsi di Laurea dell’Ateneo si sono 

consolidati come una fondamentale risorsa cittadina e un vanto per l’intera Regione Umbria.  

 

L’eccellenza dell’Ateneo perugino si è fondata nel corso degli anni sul lavoro di molti giovani 

Ricercatori a Tempo Determinato (RTD-a), che hanno profuso un enorme impegno nelle attività di 

Ricerca, Didattica e Terza Missione dell’Ateneo. 

In particolare, questi giovani sono protagonisti: 

- Nella realizzazione di un’offerta formativa attrattiva e competitiva, spesso impegnandosi in 

un numero elevato di ore d’insegnamento e permettendo talvolta la sussistenza stessa di 

interi Corsi di Laurea; 

- Nella produzione di pubblicazioni scientifiche di alto rango, che contribuiscono 

all’innalzamento della valutazione dell’attività scientifica dei Dipartimenti e dell’Ateneo; 

- Nel grande sforzo progettuale teso all’attrazione di fondi nazionali e internazionali; 

- Nell’organizzazione di seminari, convegni e attività laboratoriali nazionali e internazionali che 

coinvolgono ricercatori da tutto il mondo; 

- Nella supervisione di laureandi; 

- Nelle numerose attività di disseminazione e divulgazione della conoscenza verso il grande 

pubblico, attraverso conferenze, incontri pubblici, rapporti con i media, eventi ad hoc come la 

Notte Europea dei Ricercatori. 

Tutto ciò ha contribuito in modo sostanziale alla recente crescita dell'Ateneo, come testimoniato 

tra l’altro dall’ottimo successo delle immatricolazioni, dall’inclusione di ben 10 Dipartimenti 

dell’Ateneo tra i migliori 350 italiani e dalla recente classifica del CENSIS che pone l’Università di 

Perugia per il terzo anno consecutivo prima tra i cosiddetti “Grandi Atenei”. Oggi, l’Università di 

Perugia è tornata ad attrarre giovani studenti da tutta Italia e dall’estero ed è punto di riferimento 

internazionale per studiosi di ogni branca del sapere. 

  

Purtroppo, nonostante la grande dedizione offerta dagli RTD-a alla crescita dell’Università, il 

prossimo futuro presenta non poche asperità. 

 

Dal 2008 ad oggi, gli Atenei Italiani hanno assistito alla perdita di circa 15.000 docenti e ricercatori 

di ruolo, sia per il blocco del turn-over, che per la predilezione dei passaggi di carriera rispetto al 

reclutamento di RTD-b (Fig. 1). 
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Fig. 1 Personale di ruolo (PO, PA, RU) e RTD (a e b) dal 31/12/2008 al 02/11/2017. Il numero di PO è in costante declino (solo nel 
2016 ha visto una debole ripresa grazie al piano straordinario per la chiamata di PO, emanato lo stesso anno del piano 
straordinario di reclutamento RTD-b, in quanto l’attuale normativa prevede un rapporto 2:1 tra i passaggi di ruolo come PO e il 
reclutamento di RTD-b), mentre il numero dei PA si è ridotto fino al 2013 per poi aumentare significativamente nel triennio 
successivo, con picco nel 2015 complice il “piano straordinario associati”. Gli RTD-a sono aumentati molto rapidamente a partire 
dal 2011, per stabilizzarsi intorno a 3.000 dal 2015, mentre gli RTD-b sono aumentati timidamente fino al 2015, per poi avere un 
rapido incremento nel 2016 grazie al piano straordinario RTD-b, che ha previsto il reclutamento di 861 RTD-b a livello nazionale. Il 
numero totale delle progressioni di carriera effettuate dal 2008 a oggi è di oltre 12.000, un numero molto più alto di quello degli 
RTD reclutati nello stesso periodo (6.807 RTD-a e 2.492 RTD-b). Per quanto riguarda gli RTD-a, premesso che una parte di questi 
ha ancora un contratto attivo, per coloro il cui contratto è terminato (3.550), una parte è risultata vincitore di un contratto come 
RTD-b (28%), una parte molto piccola è riuscita a ottenere un posto come PA (7%), ma la grande maggioranza (65%) è stata 
“retrocessa” ad assegnista, o non ha avuto alcun rinnovo di contratto. Tale tendenza è destinata ad accentuarsi nel prossimo 
futuro, dato che nel solo 2017 si sono avuti 1.709 pensionamenti, a fronte del reclutamento di soli 517 RTD-b e di 1.284 passaggi di 
ruolo.  

 

I numeri riportati in Fig. 1 sono, di per sé, esemplificativi del grave processo di inaridimento che è 

in corso nelle Università, dovuto a tanti anni di blocco del turn-over e alla “Riforma Gelmini”, che 

ha avuto diversi effetti negativi, tra cui il drastico peggioramento del fenomeno del precariato su 

cui è fortemente incentrato il sistema universitario. Attualmente in Italia i “precari della ricerca” 

(RTD-a, RTD-b, assegnisti di ricerca, co.co.co., docenti a contratto, partite IVA, ricercatori in 

attesa del rinnovo di contratto) sono circa 40.000 (il numero di precari in alcuni Atenei supera 

quello del personale strutturato). Quasi la metà della ricerca e della docenza negli Atenei italiani è 

portata avanti da personale precario. 

 

Tale quadro è particolarmente drammatico per l’Università degli Studi di Perugia. 

Ad oggi, sono stati reclutati nel nostro Ateneo 166 RTD-a, di cui 104 stipulati con fondi derivanti 

da progetti e 62 con fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Dei 110 RTD-a 

attualmente in essere, che contribuiscono con circa 4600 ore di didattica annue e 580 CFU ufficiali, 

63 termineranno il contratto nel 2018 e 33 nel 2019. 

 

La possibilità che gli RTD-a vedano prorogato il proprio contratto per altri due anni, come previsto 

dalla legislazione vigente, sembra essere legata esclusivamente alla disponibilità finanziaria dei 

singoli gruppi di ricerca di cui fanno parte. Ancora più ristrette sembrano essere le risorse destinate 

all’assunzione di RTD-b, che rappresentano lo strumento cruciale per garantire un dignitoso tasso 

di turn-over all’Università. 

 

Dal 2010 ad oggi, abbiamo assistito nel nostro Ateneo a 154 progressioni di carriera RU>PA, 32 
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progressioni PA>PO e 28 reclutamenti di RTD-b. Questi ultimi derivano principalmente dal piano 

straordinario ministeriale del 2016 (19 RTD-b) e dal programma “Rita Levi Montalcini” (5 RTD-b), 

mentre solo una minima parte (4 RTD-b) deriva dal reclutamento ordinario di Ateneo con fondi 

comunque vincolati alla chiamata di ricercatori.  

 

Questa politica ha portato l’Università degli Studi di Perugia in una situazione di grave 

ritardo rispetto al quadro nazionale. 

In particolare, l’Ateneo perugino ha una quota percentuale di RTD-b (2,9% su tutto il personale 

docente) significativamente più bassa della media nazionale (4,6%) e si colloca al penultimo posto 

tra i “Grandi Atenei” (per i quali la quota media di RTD-b è del 4,4%; Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Quota percentuale di RTD-b sul personale docente (PO+PA+RU+RTD-b) per i “Grandi Atenei” italiani. 

 

 
CONSIDERANDO CHE 

 L’attivazione nell’Ateneo di numerosi e continui contratti di RTD-a quale figura 

professionale “di necessità e facile rimpiazzo” non rispetta lo spirito della recente Legge 

Madia, secondo la quale nuove figure precarie possono essere immesse in organico solo a 

fronte della stabilizzazione di coloro che già da tempo svolgono analoghi compiti;    

 Alla luce del lavoro svolto negli ultimi anni per le attività di Ricerca, Didattica e Terza 

Missione (tra le quali si cita, come esemplificativo, il contributo dato per il computo della 

VQR), gli RTD-a attualmente in forze all’Università di Perugia meritano maggiore 

attenzione e rispetto;    

 Dal 2010 a oggi l’Ateneo ha previsto il reclutamento di soli 28 RTD-b, solo 4 dei quali 

derivanti dalla politica di reclutamento ordinario; 

 I piani straordinari ministeriali non possono essere l’unica fonte di reclutamento di nuovi 

ricercatori; 

 L’Ateneo ha un grave ritardo rispetto alla situazione nazionale, che è possibile mitigare 

solo con l’arricchimento dell’organico attraverso l’assunzione di giovani ricercatori; 

 

CHIEDIAMO 
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al Consiglio di Dipartimento di fare portavoce il Direttore con gli organi di governo dell’Ateneo 

circa: 

 

 Un PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO di RTD-b, in modo da ridurre il divario 

tra l’Università di Perugia e gli altri Atenei italiani; 

 

 Un PIANO ORDINARIO DI RECLUTAMENTO di RTD-b basato su criteri da condividere 

negli appositi consessi, che tenga conto delle esigenze di Ricerca, Didattica e Terza 

Missione dell’Ateneo. 

Cordiali saluti, 

 

Gli RTD-a dell’Università degli Studi di Perugia 
 

 

Si apre un’ampia ed articolata discussione alla quale prartecipano molti dei presenti sottolineando 

quanto sia indispensabile, oltre alle progressioni di carriera per il personale docente già strutturato, 

anche il reclutamento di nuovo personale docente, non solo RTD-b ma anche RTD-a, per garantire il 

vitale ricambio generazionale e quindi la sostenibilità delle attività didattiche e di ricerca proprie degli 

Atenei. Il Prof. Natalini interviene affermando quanto segue “La lettera dei RTD-a intende sottolineare il 

dato di fatto relativo alla loro condizione e comprende la richiesta di un piano organico di assunzioni di 

RTD-b. Credo tuttavia che non vada nemmeno dimenticata la condizione in cui versano i RU per i quali la 

legge 240/2010 non ha previsto alcuna progressione di carriera a loro riservata. Pur essendo chiaro che il 

destinatario della richiesta è diverso, nel primo caso essendo l’Ateneo, mentre nel secondo è il MIUR, 

ritengo che segnalare anche quest’altra disparità di trattamento e sollecitare un adeguato intervento sia 

doveroso.”  

Al termine della discussione, considerando che l’attuazione del Piano di Reclutamento Straodinario 2018 

di RTD-b previsto nella legge di stabilità potrà dare una parziale risposta alle istanze degli RTD-a, si 

conviene di dare mandato al Presidente di farsi portavoce presso gli Organi di Governo dell’Ateneo della 

richiesta di un piano di reclutamento ordinario per RTD-b, in base alle risorse disponibili, che tenga conto 

delle esigenze di ricerca, didattica e terza missione.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Varie ed eventuali.  

 

A seguito della nota inviata dalla Prof. Marinozzi, in data 20.2.2018 e avente come oggetto: “Master di II 

livello su Chimica di processo”, il Presidente invita la Prof. Marinozzi a fornire ulteriori dettagli in 

proposito. La Prof. Marinozzi riferisce dell’intenzione di valutare la possibilità di istituire nel nostro 

Dipartimento un master di II livello che abbia come obiettivo quello di fornire competenze e conoscenze 

avanzate sulla chimica di processo finalizzata alla produzione di ingredienti farmacologicamente attivi 

(APIs). L’idea nasce dal forte interessamento del settore industriale e produttivo su questa tematica, 

interesse confermato anche dai recenti contatti avuti con il Vice-Presidente di Aschimfarma, 

l’Associazione Nazionale dei produttori di principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica. La Prof. 

Marinozzi fa inoltre presente come il progetto sia molto ambizioso e la sua realizzazione non priva di 

ostacoli come, ad esempio, la collocazione geografica del DSF - decentrata rispetto ai poli industrializzati 

del settore - o al fatto che il DSF non coordini CdLM in Chimica e tantomeno in Chimica Industriale. Per 

rendere il progetto attuabile, la Prof. Marinozzi provvederà a stilare un programma di massima dei 

contenuti del corso da sottoporre poi ad Atenei disponibili a lavorare sul progetto in consorzio con noi. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

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

provvedimenti. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in CTF la comunicazione sotto 

riportata: 

“Il Comitato di indirizzo del CdLM in CTF, proposto con delibera del Comitato di Coordinamento in data 

18.1.2018, è integrato con la dott.ssa Serena Angius, Pfizer S.r.l., Ascoli Piceno in qualità di componente 

esterno. Il Prof. Maurizio Ricci, componente Docente, è sostituito dalla Prof. Luana Perioli. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la composizione del Comitato di 

indirizzo così costituita: 

 

• Componenti esterni: 

- Prof. Roberto Pellicciari –  Tes Pharma 

- Dott. Emiliano Giovagnoni –  Aboca S.p.A. 

- Dott. Simone Ferlin – Sterling S.p.A. 

- Dott. Michele Panzitta –  AFI-Umbria 

- Dott. Claudia Bernardini – AIFA 

- Dott. Serena Angius, Pfizer S.r.l. 

• Docenti: 

- Prof. Luana Perioli 

- Prof. Emidio Camaioni 

- Prof. Oriana Tabarrini 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2017-2018: ulteriori determinazioni. 

 

1. Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Dott. Anna Maria Stabile la nota prot. n. 9290 

dell’8.2.2018 con cui comunica di voler rinunciare a tenere per affidamento il Modulo di Anatomia 

Umana dell’insegnamento di Biologia Animale e Vegetale e Anatomia Umana per il CdLM in CTF per 

l’A.A. 2017-2018. 

Il Presidente comunica inoltre di avere ricevuto dal Prof. Mario Rende la nota prot. n. 9291 

dell’8.2.2018, con cui dichiara la propria disponibilità a tenere il Modulo di Anatomia Umana (6 CFU, 

48 ore) per il CdLM in CTF che viene mutuato con il CdLM in Farmacia, per l’A.A. 2017-2018.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 

 

2. Il Presidente riferisce che la Prof. Ursula Grohmann ha inviato certificazione medica datata 

16.2.2018 con prognosi di 90 giorni. Si rende quindi necessario, con una procedura d’urgenza, 

provvedere alla sostituzione della Prof. Grohmann, per il periodo sopra citato, per ricoprire 

l’insegnamento di Farmacoterapia e Biofarmaci per il CdLM in CTF per l’A.A. 2017-2018. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la disponibilità da parte della Prof. Roberta Bianchi a 

tenere l’insegnamento di Farmacoterapia e Biofarmaci per il CdLM in CTF, nel corrente anno 

accademico, in sostituzione della Prof. Grohmann e fino al suo rientro in servizio. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 

 

3. Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Lucia Scaringi, la nota prot. n. 13104 del 

21.2.2018, con cui comunica di voler rinunciare, per eccessivo carico didattico, a n. 10 ore del 

Modulo di Patologia Generale dell’insegnamento di Microbiologia e Patologia Generale del CdLM in 

CTF. 

Il Presidente propone di richiedere agli Uffici competenti l’attivazione dell’iter per una codocenza da 

tenere per n. 10 ore del Modulo di Patologia Generale dell’insegnamento di Microbiologia e 

Patologia Generale del CdLM in CTF. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 

 

4. Il Presidente comunica che la Dott. Serena Massari RTD-a, affidataria dell’insegnamento di Analisi 

dei Medicinali II (M-Z) del CdLM in Farmacia, per 6 CFU pari a 21 ore di lezione frontale e 90 ore di 

laboratorio (2 turni da 45 ore), terminerà il suo rapporto di lavoro in data 09.03.2018. 

La Dott. Massari entro tale data avrà svolto per l’insegnamento sopra citato n. 8 ore di lezione 

frontale e 20 ore di laboratorio. 

Il Presidente, nel riferire che il Nucleo di Valutazione in data 16.02.2018 ha espresso parere 

favorevole al curriculum della Dott. Serena Massari, propone per la docente in oggetto la stipula di 



Consiglio di Dipartimento del 22 febbraio 2018 – Verbale n. 2-2018 

25 

 

un contratto a titolo retribuito, per continuità didattica, in ottemperanza all’art. 23, c. 1, della legge 

240/2010, per l’affidamento dell’insegnamento di Analisi dei Medicinali II (M-Z) del CdLM in 

Farmacia, per le restanti n. 13 ore di lezione frontale e 70 ore di laboratorio per un totale di n. 83 

ore di didattica ufficiale. Il compenso per lo svolgimento delle 83 ore di dattica ufficiale è 

determinato in € 35,00/h come da delibera del CDA del 13.4.2016. 

Il costo complessivo pari ad € 2.905,00 graverà sulle economie in bilancio, esercizio 2018, Prog. 

“5ISCRINMMC” con scrittura di vincolo sulla voce CA 04.08.01.03.01.01 “Compensi fissi al personale 

docente a contratto”. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 

 

In relazione a questo punto dell’O.d.G. si inserisce quanto dichiarato verbalmente dal Prof. Galli durate la 

trattazione del successivo punto dell’O.d.G. n.15. Il Prof.Galli dichiara di rinunciare a tenere 

l’insegnamento di “Metodologie Biochimiche Applicate” del CdLM in Farmacia previsto al II semestre del 

corrente A.A., conferito per conguità dal Consiglio di Dipartimento in data 8.6.2017. 

Il Presidente prende atto con disappunto della decisione del Prof. Galli al quale chiede di inviare 

comunicazione ufficiale in merito alla sua rinuncia con le relative motivazioni. Il Presidente darà l’avvio 

alle consultazioni con i docenti del SSD BIO/10 per provvedere, in tempi brevi, alla copertura del 

suddetto insegnamento. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2018-2019: provvedimenti. 

 

1) ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE A.A. 2018-2019. 

 

Il Presidente riferisce di avere provveduto ad emanare il D.D. n. 6/2018 dell’ 1.2.2018 di seguito 

riportato: 

 

DECRETO N.  6/2018 

     

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

 

Vista la nota Rettorale prot. n. 5922 del 25.1.2018, avente per oggetto: “Corsi di studio ad accesso 

programmato locale A.A. 2018/19 – comunicazione proposte entro il 2.2.2018”;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 30.1.2018 (punto n. 13bis, 

dell’OdG – “Corsi di studio ad accesso programmato locale A.A.  2018/2019: provvedimenti”) con cui il 

Consiglio ha dato mandato al Direttore di trasmettere all’Ufficio Offerta Formativa e Accesso 

Programmato le informazioni inerenti alla programmazione degli accessi per il futuro A.A., entro il 2 

febbraio p.v., previo parere dei Coordinatori/Presidenti dei Corsi di Studio e della Commissione 

Didattica di Dipartimento; 

Sentita la Commissione Didattica di Dipartimento, riunitasi con urgenza in data 31.1.2018, presenti i 

Coordinatori/Presidenti del CdLM in Farmacia, del CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e del 

CdLM in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana; 

Considerata l’urgenza di procedere alla decretazione in quanto non è prevista al momento un’ulteriore 

seduta del Consiglio di Dipartimento; 

 

DECRETA 

 

- di prevede per l’A.A. 2018/2019 la modalità di accesso programmato locale per il CdLM in Farmacia e 

il CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

- di organizzare le prove di selezione secondo le nuove modalità in due “sessioni” di concorso (una 

primaverile e una estiva), in modalità computer-based e in più sedi contemporaneamente;  

- di riservare al contingente comunitario “A”  

 150 posti per il CdLM in Farmacia di cui 70 nella sessione primaverile e 80 nella sessione 

estiva; 

 95 posti per il CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di cui 45 nella sessione 

primaverile e 50 nella sessione estiva. 

- di prevedere un concorso unico per i corsi di Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con 

l’obbligo per i candidati di indicare entrambi i corsi in ordine di priorità al momento della 

presentazione della domanda; 
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- di proporre come date di svolgimento delle selezioni il 19 aprile 2018 (sessione primaverile) e il 14 

settembre 2018 (sessione estiva); 

- di suddividere i 60 quesiti, per i quali saranno concessi 60 minuti, come di seguito:  

10 logica e cultura generale, 15 di chimica, 15 di biologia, 10 di matematica, 10 di fisica; 

- di indicare nel bando i seguenti criteri per i casi ex-aequo: a) in ordine decrescente il punteggio 

ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di 

biologia e chimica e, in caso di ulteriore parità di punteggio, b) il candidato anagraficamente più 

giovane; 

- di svolgere comunque la prova qualora il numero di candidati iscritti o presenti il giorno del 

concorso sia inferiore o uguale al numero dei posti disponibili, considerandola non selettiva ma 

quale attività utile alla valutazione della preparazione iniziale e l’attribuzione dei eventuali OFA; 

- di nominare come componenti la Commissione i Proff. Oriana Tabarrini (Presidente), Roccaldo 

Sardella e Stefano Giovagnoli (membri supplenti i Proff. Maria Carla Marcotullio, Emidio Camaioni e 

Riccardo Vivani) mentre il servizio di vigilanza sarà svolto da: Dott. Maria Gloria Nucci, Sig. Maurizio 

Michelucci e Sig. Alberto Rinchi. 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella 

prima seduta utile. 

 

Perugia, 1.2.2018 

 

              Il Direttore 

        Prof. Violetta Cecchetti 

 
Il Presidente precisa inoltre che la data della sessione estiva (14 settembre) è stata posticipata al 17 

settembre 2018, come richiesto dagli uffici competenti. 
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2) DOCENTI DI RIFERIMENTO A.A. 2018-2019. 

Il Presidente riferisce di avere inviato, all’Ufficio Offerta Formativa, la versione aggiornata dei docenti di 

riferimento per l’A.A. 2018-2019 che viene qui di seguito riportata: 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 

 

 

Docenti di riferimento A.A. 2018-2019 

CTF 
Farmacia  

Biotecnologie Farmaceutiche 

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

2. Beccari Tommaso (PA) 2. Allegrucci Massimo (RU) 2. Fallarino Francesca (PA) 

3. Camaioni Emidio (PA) 3. Ambrogi Valeria (PA) 3. Macchiarulo Antonio (PA) 

4. Conte Carmela * (RU) 4. Bianchi Roberta (PA) 4. Marini Francesca (PA) 

5. Gioiello Antimo (PA) 5. Blasi Francesca (RU) 5. Giovagnoli Stefano (PA) 

6. Grohmann Ursula (PO) 6. Carotti Andrea (PA) 6. Schoubben Aurelie (RU) 

7. Marinozzi Maura (PA) 7. Cecchetti Violetta (PO)  

8. Mariucci Giuseppina (RU) 8. Lanari Daniela* (RU)  

9. Nocchetti Morena (PA) 9. Manfroni Giuseppe (RU)  

10. Orabona Ciriana (RU) 10. Marcotullio Maria Carla (PA)  

11. Perioli Luana (PA) 11. Moretti Massimo (PA)  

12. Pica Monica (RU) 12. Pagiotti Rita (PA)  

13. Pietrella Donatella (RU) 13. Puccetti Paolo (PO) SANU 

14. Ricci Maurizio (PO) 14. Rosati Ornelio* (RU) 1. Cardinali Gianluigi (PA) 

15. Temperini Andrea (PA) 15. Sabatini Stefano (PA) 2. Codini Michela (RU) 

 16. Santi Claudio (PA) 3. Cossignani Lina (PA) 

 17. Sardella Roccaldo (PA) 4. Galli Francesco (PA) 

 18. Tabarrini Oriana (PA) 5. Negri Valeria (PA) 

 19. Tiralti Maria Cristina (RU) 6. Sportoletti Paolo (RTD) 

 20. Traina Giovanna (RU) 7. Zadra Claudia (RU) 

 21. Vecchiarelli Anna (PO)  

 22. Villarini Milena* (RU)  

 23. Vivani Riccardo (PA)  

 24. Volpi Claudia* (RU)  

* Attività didattica integrativa 

Il Dr. Sergio De Vincenzi, RU per il SSD AGR/18, non risulta Docente di riferimento in quanto è 
collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’Art. 7 della L. 240/2010, dal 10.6.2015 per tutta 
la durata del mandato in qualità di Consigliere della Regione Umbria. 
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3) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2018-2019. 

 

Il Presidente, ricordando che in data 21.2.18 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 - A.A. 2018/19, relativa alle fasi 

1-2-3a, che viene qui di seguito riportata. 
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Non essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.45. 

Letto, approvato e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 

 

IL  SEGRETARIO  IL DIRETTORE 

Geom. Averardo Marchegiani   Prof.ssa Violetta Cecchetti 

 

 

 

 

 


