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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 4 -2020 

 

Il 5 giugno 2020 alle ore 12.30 presso l’Aula B di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche a distanza e in modalità telematica ai sensi del "Regolamento temporaneo 

per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" (emanato con D.R. n. 480 del 

17.3.2020). 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 

 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia 

CARDINALI Gianluigi X   

CECCHETTI Violetta X   

MACCHIARULO Antonio X   

RICCI Maurizio X   

 

Professori di ruolo II fascia 

ALBI Elisabetta X   

AMBROGI Valeria X   

BARRECA Maria Letizia X   

BECCARI Tommaso X   

CAMAIONI Emidio X   

CAROTTI Andrea X   

COSSIGNANI Lina X   

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   
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SARDELLA Roccaldo X   

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   

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   
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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:   1 

    

_______________________________________________________________________________________ 
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L’adunanza presso l’Aula B del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di Via del liceo 1 sia per il Presidente 

che per il Segretario è tenuta in video e audio conferenza, mediante l’utilizzo della piattaforma Teams messa 

a disposizione dell’Ateneo. 

Presiede la seduta la Prof. Violetta Cecchetti. Assume le funzioni di 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 16.4.2020. 

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. 

6bis. Contributo Società Steve Jones S.r.l. finalizzato all’attivazione di un Assegno di Ricerca. 

6ter. Contributo Società Soc. Coop. Onlus Magi Euregio finalizzato all’attivazione di un Assegno di Ricerca e 

una Borsa di Studio. 

7. Conferimento incarico di prestazione professionale al Dott. Daniele Carraro nell’ambito del Mater PRO-

API – A.A. 2019-2020. 

8. Proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo – richiesta parere. 

9. Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento – anno 2019: approvazione. 

10. Designazione Rappresentante dell’Area 03 per il rinnovo del Consiglio del CLA per il triennio accademico 

2020-2023. 

11. Designazione Rappresentante per il Consiglio del Ce.Se.R.P.  A.A.. 2020-2023. 

12. Proposta di integrazione dello Statuto del Consorzio C.I.N.M.P.I.S. all’art. 14- personale 

13. Riedizione per l’A.A. 2020-2021 del Master universitario di II livello dal titolo “Tecnologie Farmaceutiche 

e Attività Regolatorie”.  

14. Riedizione per l’A.A. 2020-2021 del Master di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di Principi 

Attivi Farmaceutici” (PRO-API). 

15. Risorse ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative – anno 2019 ai sensi dell’art. 9 DM 

989/2019: determinazioni. 

16. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione Convenzioni. 

17. Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine 

professionale dei Farmacisti della Provincia di Potenza. 

18.  Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine 

professionale dei Farmacisti della Provincia di Frosinone. 

19.  Varie ed eventuali.  

20. *Richiesta Rappresentanti studenti: sessione esami in tempi di emergenza SARS – CoV2: provvedimenti. 

21. *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  
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a. approvazione verbali e provvedimenti; 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021; 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021; 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021. 

22. *Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  

a. approvazione verbali e provvedimenti; 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021; 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021; 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021. 

23. *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU:  

a. approvazione verbali e provvedimenti; 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021; 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021; 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021. 

24. * Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche:  

a. approvazione verbali e provvedimenti; 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021; 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021; 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021. 

25. *Programmazione didattica A.A. 2020-2021: ulteriori definizioni. 

26. **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott. Carmela Conte. 

27.  **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott. Giuseppina Mariucci. 

28. ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Maria Letizia Barreca. 

29. ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Oriana Tabarrini. 

30. ****Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Maurizio Ricci. 

31. ****Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Violetta Cecchetti. 

 

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

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

***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 Prof. Macchiarulo si collega alle ore 13.15 durante la trattazione del p. 8 dell’O.d.G.. 

- Il Prof. Sabatini esce dal collegamento  alle ore 14.03 durante la trattazione del p. 21 dell’O.d.G.. 

- La Prof.ssa Lanari e il Sig. Iorio escono dal collegamento alle ore 14.09 durante la trattazione del p. 

22 dell’O.d.G.. 

- La Sig.ra Sheibani esce dal collegamento  alle ore 14.10  durante la trattazione del p. 22 dell’O.d.G.. 

- Il Prof. Giovagnoli  esce dal collegamento  alle ore 14.11  durante la trattazione del p. 22 dell’O.d.G.. 

- Il Prof. Gioiello  esce dal collegamento  alle ore 14.18 durante la trattazione del p. 22 dell’O.d.G.. 

- La Prof.ssa Ambrogi  esce dal collegamento  alle ore 14.20  durante la trattazione del p. 23 dell’O.d.G.. 

- Il Prof. Manfroni esce dal collegamento alle ore 14.31 al termine della trattazione del p. 24 

dell’O.d.G.. 

- Il Sig. Fattorusso esce dal collegamento alle ore 14.36 durante la trattazione del p. 25 dell’O.d.G.. 

 

  



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

7 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 16.4.2020. 

 

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

è approvato all’unanimità. 

 

 



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

8 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto: 

 dal Direttore Generale la lettera del 08/04/2020 avente per oggetto: Trasmissione D.D.G. n. 74/2020 

“VQR 2015-2019: definizione della task force tecnico-amministrativa a supporto del processo interno 

di gestione. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 38243 del 22/04/2020 

avente per oggetto: Censimento partecipazioni istruttoria MEF al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014).  

 dal Presidente del Presidio della Qualità – Prof. Marianelli la lettera prot. n. 38290 del 22/04/2020 

avente per oggetto: Valutazione della Didattica 2° semestre A.A. 2019-2020: determinazioni assunte 

dal Presidio della Qualità. 

 dal Presidente del Presidio della Qualità – Prof. Marianelli la lettera prot. n. 38292 del 22/04/2020 

avente per oggetto: Trasmissione del documento di analisi “Dottorato di Ricerca XXXII° ciclo - 

Relazioni annuali finali 2016-2019”. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 38374 del 22/04/2020 avente per oggetto: Partecipazione 

ai corsi a distanza (FAD) organizzati dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.  

 dai Proff. Perioli e Ricci la lettera del 22/04/2020 avente per oggetto: Proposta Direttore “Master 

TFAR” A.A. 2019-2020. 

 dall’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti la lettera del 27/04/2020 avente per oggetto: Proroga 

scadenza Bando di Concorso per premi di laurea “Pegaso 2000”. 

 dalla Dr.ssa Mariucci la lettera prot. n. 39243 del 27/04/2020 avente per oggetto: Dimissioni 

dall’ufficio di Ricercatore Confermato a decorrere dal 01/12/2020. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 39794 del 28/04/2020 avente per oggetto: Attivazione dei 

corsi di lingua inglese di livello A2 e B1 rivolti al Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario 

dell’Ateneo. 

 dalla Rag. Milei la lettera prot. n. 39813 del 28/04/2020 avente per oggetto: Richiesta informazioni 

su test su mascherine protettive secondo gli standard EN 14683 e ISO 10993.  

 dall’Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria la lettera prot. n. 39896 del 28/04/2020 

avente per oggetto: Dr.ssa Costolino Sara – Sospensione dell’attività di formazione specialistica. 

 dall’Ufficio Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria la lettera prot. n. 40113 del 29/04/2020 

avente per oggetto: Specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – 

Tirocinio presso Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda USL Umbria 

n. 1 e Azienda USL Umbria n. 2. 

 dall’Agenzia Dogane Monopoli la lettera prot. n. 40159 del 29/04/2020 avente per oggetto: Guida 

per lo sdoganamento delle mascherine. 

 dal Delegato del Rettore per il Settore Didattica - Prof.ssa Emiliani la lettera prot. n. 40236 del 

30/04/2020 avente per oggetto: Comunicazione inerente alle richieste del Consiglio degli Studenti in 

merito alle modalità di svolgimento degli esami di profitto. 
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 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 41018 del 04/05/2020 avente per oggetto: Riattivazione 

corsi obbligatori previsti dal Piano triennale della formazione 2018-2020. Proroga termini. 

 dal Responsabile dell’Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e 

Qualità – Dr.ssa De Nunzio la lettera prot. n. 41413 del 05/05/2020 avente per oggetto: 

Comunicazione modifica denominazione Commissione. 

 dal Ministero dell’Università e della Ricerca la lettera prot. n. 58 del 05/05/2020 avente per oggetto: 

Modalità svolgimento attività laboratoriale nei Corsi di Studio.  

 dalla FLC CGIL Umbria la lettera del 05/05/2020 avente per oggetto: Ferie pregresse (D.D.G. n. 73 del 

03/04/2020): osservazioni e richieste della FLC CGIL. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 42388 del 07/05/2020 avente per oggetto: Comunicazione 

relativa alla chiusura pomeridiana delle strutture dell’Amministrazione Centrale a decorrere dal 11 

maggio 2020. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 42709 del 08/05/2020 avente per oggetto: Addendum “Sicurezza” al 

Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 42856 del 11/05/2020 avente per oggetto: Dr.ssa Giuseppina Mariucci 

– Accettazione volontarie dimissioni. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 42893 del 11/05/2020 avente per oggetto: Cessioni riposi e 

ferie emergenza Covid-19. 

 dalla Prefettura di Perugia la lettera prot. n. 43031 del 11/05/2020 avente per oggetto: 

Disattivazione caselle PEC. 

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

Pandolfi la lettera prot. n. 44884 del 18/05/2020 avente per oggetto: Bandi “Fellowships for Italy” 

emanati da AIRC e FIRC-AIRC. Indicazioni operative per la partecipazione. 

 dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani la lettera prot. n. 45057 del 19/05/2020 avente per 

oggetto: Emergenza COVID-19 – Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

Farmacista – Richiesta anticipo sessione di laurea. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 45897 del 21/05/2020 avente per oggetto: Aggiornamento 

delle linee guida in materia di prolungamento congedi Covid-19 e permessi Legge 104/92. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 46852 del 25/05/2020 avente per oggetto: Comunicazione 

relativa alla chiusura dell’Amministrazione Centrale del 1 giugno 2020. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 26/05/2020 avente per oggetto: Commissione terminologia in 

ambito farmaceutico. 

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

lettera del 29/05/2020 avente per oggetto: Open Day dell’Università degli Studi di Perugia, successo 

dell’iniziativa. 

 dal Ministero dell’Università e della Ricerca la lettera prot. n. 48938 del 04/06/2020 avente per 

oggetto: Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022: esito del monitoraggo 2019.  

 dal Rettore la lettera prot. n. 49513 del 04/06/2020 avente per oggetto: Richiesta compilazione 

Syllabus delle attività formative per gli A.A. 2019/2020 e 2020/2021. 
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 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 49557 del 04/06/2020 avente per oggetto: D.D.G. n. 95 del 

4 giugno 2020 – Rilevazioni presenze. 

 dal Prof. Santi la lettera del 04/06/2020 avente per oggetto: Commissione Ricerca. 

 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato:    

 

 all’Ufficio Esami di Stato la lettera prot. n. 39263 del 27/04/2020 avente per oggetto: Esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 2020. 

 

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. 22 al 

n. 30/2020 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. 22/2020: “Approvazione atti procedura per stipula contratto co.co.co. per attività di 

orientamento Progetto “POT Farmacia” D.D. n. 15/2020.  

 

D. D. n. 23/2020:  “Affidamento al Prof. Andrea Capotorti incarico di docenza per l’insegnamento di 

“Utilizzo di metodi statistici di ottimizzazioni” nell’ambito del Master “PRO-API””. 

 

D. D. n. 24/2020:  “Autorizzazione alla presentazione del Progetto di Ricerca “Combining chocolate-

based functional food with physical exercise to prevent undernutrition and the risk 

of frailty in pre-dementia aged people – CHOKO-agE” di cui è Responsabile Scientifico 

il Prof. Francesco Galli. 

 

D. D. n. 25/2020: “Conferimento della qualifica di cultore della materia per l’inserimento tra i membri 

della Commissione per il Tirocinio Professionale ai Drr. Angelo Rosati, Antonio 

Tabascio e Guido Zuccari”. 

 

D. D. n. 26/2020: “Nomina Commissioni esaminatrici per il Tirocinio Professionale per il CdLM in 

Farmacia e per il CdLM in CTF”. 

 

D. D.  n. 27/2020: “Approvazione partecipazione alla proposta progettuale dal titolo “Circular Economy 

of Kiwifruit biomass for phytopathoLogical, Energetic and PharmacEuticals sectors - 

CIRKLE” con partner vari (Bando Fondazione CARIPLO) e la responsabilità scientifica 

del Prof. Stefano Giovagnoli”.  

 

D. D. n. 28/2020:  “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca 

interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Resp. Scientifico 

Prof. Camaioni”. 

 

D.D. n. 29/2020: “Nomina Commissione giudicatrice Bando di Concorso per il conferimento di n. 1 

Borsa di Studio – D.D. n. 28/2020”. 
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D.D. n. 30/2020: “Approvazione atti procedura per conferimento n. 1 Borsa di Studio D.D. n. 28/2020 

– Resp. Scientifico Prof. Camaioni”.  

 

 

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. 7 e 8/2020 del Segretario 

Amministrativo di seguito 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. 7/2020: “Modifiche di bilancio-variazione “storno” relative a Piano di Orientamento e 

Tutorato “POT Farmacia”, Progetto PJ 3POTUNIBO_OT, di cui è Resp. Scientifico la 

Prof.ssa Oriana Tabarrini; e alla Convenzione 2015 Tes Pharma Srl, Progetto 

2CONVTESEC di cui è Resp. Scientifico il Prof. Emidio Camaioni”.  

 

D. S. A. n. 8/2020: “Modifiche di bilancio-variazione “storno” relative all’acquisto di attrezzatura per la 

ricerca scientifica e apparecchiature informatiche dietro richiesta dei Proff. Gianluigi 

Cardinali, Violetta Cecchetti e Michela Codini”.  

 

 
 

Il Consiglio prende atto. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

 

Non c’è nulla da segnalare a questo punto dell’O.d.G. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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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 una richiesta da parte del Prof. Antonio Macchiarulo di approvazione 

a ratifica di un accordo di ricerca in collaborazione in ambito istituzionale tra l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM), con sede in Perugia, e il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche per lo sviluppo di metodi analitici cromatografici innovativi, la caratterizzazione quali-

quantitativa tramite spettrometria di massa di metaboliti e, più in generale di molecole di interesse 

nutrizionale e farmacologiche. L’accordo avrà la durata di trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e non prevede pagamenti tra le parti. 

Il Presidente sottopone il suddetto accordo di ricerca in collaborazione al Consiglio di Dipartimento per la 

relativa ratifica. 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio delibera unanime:  

 

- di approvare l’accordo di ricerca in collaborazione proposto dal Prof. Antonio Macchiarulo tra 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM), con sede 

in Perugia, e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6bis. 

OGGETTO: Contributo Società Steve Jones S.r.l. finalizzato all’attivazione di un Assegno di Ricerca. 

 

Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Elisabetta Albi nell’ambito della collaborazione in atto con la Società 

Steve Jones S.r.l. e segnatamente al nuovo Progetto di ricerca che intende svolgere dal titolo “Ruolo delle 

nanoparticelle d’argento nella riparazione di ferite”, ha presentato alla suddetta Società una richiesta di 

finanziamento finalizzato all’attivazione di un assegno di ricerca a supporto dello svolgimento del progetto 

medesimo. Il progetto nasce con l’obiettivo di valutare le nanoparticelle d’argento come nanomolecole in 

grado di favorire la riparazione delle ferite. 

La Società Steve Jones S.r.l. con propria nota datata 28/05/2020 assunta a protocollo n. 48588 del 3/06/2020 

ha manifestato la propria volontà di supportare tale ricerca mediante il finanziamento di un assegno di ricerca 

di importo pari ad €. 25.000,00. 

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento alla Società per la sensibilità dimostrata nel supportare tale 

ricerca con l’erogazione di un significativo contributo. 

Informa altresì che il Consiglio nel prendere atto dello svolgimento del progetto di ricerca da parte della 

Prof.ssa Albi è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito all’accettazione del contributo in promessa 

dichiarato dalla Società Steve Jones S.r.l. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio: 

 

- prende atto dello svolgimento da parte della Prof.ssa Albi del progetto di ricerca dal titolo “Ruolo 

delle nanoparticelle d’argento nella riparazione di ferite” sopra citato; 

- esprime parere favorevole all’accettazione del contributo in promessa di €. 25.000,00 enunciato dalla 

Società Steve Jones S.r.l. finalizzato all’attivazione di un assegno di ricerca a supporto del progetto 

medesimo. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6ter. 

OGGETTO: Contributo Società Soc. Coop. Onlus Magi Euregio finalizzato all’attivazione di un Assegno di 

Ricerca e una Borsa di Studio. 

 

Il Presidente riferisce che il Prof. Tommaso Beccari nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di 

un pannello NGS e di un programma bioinformatico per la diagnosi e il trattamento di obesità genetiche” 

finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano, che vede la collaborazione tra il Dipartimento e la Società 

Soc. Coop. Onlus Magi Euregio, ha presentato alla stessa Società una richiesta di finanziamento finalizzato 

all’attivazione di un assegno di ricerca e di una Borsa di Studio a supporto dello svolgimento delle attività 

previste dal progetto stesso. La richiesta è motivata al fine di svolgere la parte sperimentale prevista e in 

particolare, analizzare da un punto di vista biochimico, i risultati ottenuti dal sequenziamento di Next 

generation dei campioni. Il focus del progetto riguarderà l’analisi dei polimorfismi a singolo nucleotide e la 

loro correlazione con la dieta, caratterizzare alcuni elementi per identificare quali possono essere assunti o 

evitati nella dieta e l’analisi informatica dei risultati ottenuti.  

La Società Magi Euregio con propria nota datata 29/05/2020 assunta a protocollo n. 48584 del 3/06/2020 

ha manifestata la propria volontà di supportare lo svolgimento di tale progetto mediante il finanziamento di 

un assegno di ricerca di importo pari ad €. 25.000,00 e una Borsa di Studio per un importo di €. 8.400,00 ai 

sensi dell’art. 1, comma 353 della Legge 266/2005. 

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento alla Società per la sensibilità dimostrata nel supportare le 

attività di ricerca previste con l’erogazione di un significativo contributo. 

Informa altresì che il Consiglio nel prendere atto della collaborazione al progetto di ricerca del Prof. Beccari 

è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito all’accettazione del contributo in promessa dichiarato 

dalla Società Soc. Coop. Onlus Magi Euregio. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio: 

- prende atto della collaborazione del Prof. Beccari allo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo 

“Sviluppo di un pannello NGS e di un programma bioinformatico per la diagnosi e il trattamento di 

obesità genetiche” sopra citato; 

- esprime parere favorevole all’accettazione del contributo in promessa di €. 33.400,00 enunciato dalla 

Società Soc. Coop. Onlus Magi Euregio, finalizzato all’attivazione di un assegno di ricerca per un 

importo di €. 25.000,00 e di una Borsa di Studio per un importo di €. 8.400.00 a supporto del progetto 

medesimo. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Conferimento incarico di prestazione professionale al Dott. Daniele Carraro nell’ambito del Mater 

PRO-API – A.A. 2019-2020. 

 

Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Maura Marinozzi in qualità di Direttore del Master PRO-API ha 

comunicato che a causa dell'emergenza COVID si è verificata l’indisponibilità da parte della Dott.ssa 

Romagnolo a svolgere tutte le 8 ore di docenza programmate in precedenza. La Prof.ssa Marinozzi si è quindi 

attivata per la sostituzione. Su indicazione di esperti del settore GMP ha individuato il Dott. Daniele Carraro 

per lo svolgimento dei due moduli di insegnamenti, già assegnati alla Dott.ssa. Romagnolo, “Aspetti regolatori 

e sistema di qualità (GMP) nella produzione di principi attivi farmaceutici - I Modulo (4 ore)” e “Sicurezza e 

ambiente – II Modulo (4 ore)”. Il Curriculum professionale del Dott. Carraro è stato sottoposto al parere di 

congruità del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che nella seduta del 22/05/2020 ha espresso il proprio parere 

favorevole ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240 del 30/12/2010. La Prof.ssa Marinozzi comunica 

inoltre di aver ricevuto il parere positivo di tutti i colleghi del Collegio dei Docenti. La Prof.ssa Marinozzi 

propone che l’affidamento dell’incarico richiamato in narrativa, che si configura come prestazione 

professionale, sia retribuito con la somma complessiva di €. 500,00 al lordo degli oneri a carico del prestatore 

e dell’Ateneo.  

Sentito quanto riferito dal Presidente;  

il Consiglio 

 

- Esaminata la richiesta presentata dalla Prof.ssa Maura Marinozzi in qualità di Direttore del Master PRO-

API; 

- Preso atto dell’indisponibilità da parte della Dott.ssa Romagnolo a svolgere tutte le 8 ore di docenza 

programmate in precedenza nell’ambito del Master PRO-API;  

- Visto il parere di congruità favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo espresso nella seduta del 

22/05/2020 in merito al curriculum professionale del Dott. Daniele Carraro ai sensi dell’art. 23, comma 1, 

della Legge n. 240 del 30/12/2010;  

- Accertate le economie in Bilancio, esercizio 2020, sul piano finanziario PJ “Master PRO-API”;  

 

DELIBERA UNANIME 

 

- di affidare al Dott. Daniele Carraro, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240 del 30/12/2010, 

nell’ambito del Master PRO-API, l’incarico di docenza, per complessive 8 ore, per l’insegnamento “Aspetti 

regolatori e sistema di qualità (GMP) nella produzione di principi attivi farmaceutici - I Modulo (4 ore)” e 

“Sicurezza e ambiente – II Modulo (4 ore)”; 

 

- di autorizzare altresì il Segretario amministrativo a provvedere a quanto di propria competenza e alla 

successiva liquidazione del compenso al Dott. Daniele Carraro, determinato in complessivi €. 500,00 al 

lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, sulle disponibilità risultanti in Bilancio, esercizio 

2020, nel piano finanziario PJ “Master PRO-API”.   
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La presente delibera è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo – richiesta parere. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto la nota Dirigenziale prot. n. 45050 del 19.5.2020, relativa all’oggetto, 

con cui è stata trasmessa, in allegato, la proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo. Tale 

documentazione è stata inserita in area riservata. 

Il Presidente comunica che la citata modifica, emersa nell’ambito della procedura di costituzione del nuovo 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è finalizzata ad ottenere, attraverso la possibilità di un’intesa tra i 

Dipartimenti, una più efficiente organizzazione e gestione di un corso di studio interdipartimentale di nuova 

attivazione, conferendo la facoltà ai Dipartimenti medesimi di valutare in concreto e congiuntamente, 

eventuali fattispecie peculiari che potrebbero necessitare di una differente scelta del coordinamento del 

corso, ferma restando la regola generale che il coordinamento di un corso di studio interdipartimentale 

spetta al Consiglio di Dipartimento che fornisce il maggior numero di CFU.  

Pertanto, valutata la modifica, il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, dello Statuto, affinché gli organi di governo d’Ateneo possano procedere all’iter deliberativo. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio, unanime, esprime 

parere favorevole alla proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo riportata in narrativa.  

 

Questo punto all’O.d.G. è approvato seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento – anno 2019: approvazione. 

 

Il Presidente comunica che è stata predisposta la Relazione annuale sull’attività didattica e scientifica del 

Dipartimento, come prescritto dal nostro Regolamento, art. 7, c. 1, punto p. 

Tale documentazione è stata inserita in Area Riservata il 3.6.2020.  

Il Presidente illustra il documento in trattazione e, non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio unanime 

approva la Relazione sull’attività didattica e scientifica del Dipartimento per l’anno 2019 riportata 

nell’Allegato n. 3. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Designazione Rappresentante dell’Area 03 per il rinnovo del Consiglio del CLA per il triennio 

accademico 2020-2023. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo la nota prot. n. 32425 

dell’1.4.2020 con cui si richiede di designare un Rappresentante, dell’area scientifico-disciplinare culturale 

03) Scienze e Farmacia, per il rinnovo del Consiglio del Centro per il triennio 2020/2023 in ottemperanza 

all’art. 4, c.1 lett. b.) e c. 2 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del CLA. 

 

Il Presidente comunica che, di concerto con i Dipartimenti di: Chimica, Biologia e Biotecnologie, Fisica e 

Geologia e Matematica e Informatica, è stato proposto il Prof. Alfredo Milani, Professore Associato del 

Dipartimento di Matematica e Informatica, in qualità di Rappresentante per il rinnovo del Consiglio del CLA 

per il triennio 2020/2023. 

 

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

OGGETTO: Designazione Rappresentante per il Consiglio del Ce.Se.R.P. A.A. 2020-2023. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dal Dott. Paolo Mosci, Direttore del Ce.Se.R.P., la nota prot. n. 35709 

del 16.4.2020 avente per oggetto: “Designazione dei Rappresentanti dei Dipartimenti di cui all’all. 1 del 

Regolamento del Ce.Se.R.P. per il rinnovo del Consiglio del Centro per il triennio accademico 2020/2023 – 

art. 4, c. 1 lett.d) e c. 2 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Ce.Se.R.P.. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, delibera di confermare la Dott.ssa Giovanna 

Traina, in qualità di Rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del Ce.Se.R.P., alla quale era già 

stato assegnato tale incarico con delibere del Consiglio di Dipartimento dell’1.12.2015 e successivamente del 

30.1.2018.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Proposta di integrazione dello Statuto del Consorzio C.I.N.M.P.I.S. all’art. 14- personale. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto la nota Dirigenziale prot. n. 38245 del 22.4.2020, relativa all’oggetto, 

con cui si richiede un’integrazione al provvedimento di approvazione della proposta di modifica dell’art. 14 

dello Statuto del Consorzio deliberato dal Consiglio di Dipartimento dell’11.2.2020, in quanto, per mero 

errore materiale, la bozza di Statuto allegata in precedenza è la versione attualmente vigente, mentre il testo 

integrale del suddetto articolo da modificare è stato inviato dal Consorzio C.I.N.M.P.I.S. con nota prot. n. 

22360 del 3 marzo 2020. La documentazione in trattazione è stata inserita in area riservata. 

Il Presidente comunica che il Dipartimento è invitato ad esprimersi, con apposito provvedimento, in ordine 

all’approvazione del suddetto testo, essendo rimaste inalterate tutte le altre previsioni statutarie, affinché 

gli 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.) nella 

versione integrata. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: Riedizione per l’A.A. 2020-2021 del Master universitario di II livello dal titolo “Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie”.  

 

ll Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Luana Perioli, Direttore del Master in oggetto, la 

documentazione relativa alla richiesta di riedizione del Master Universitario di II livello in ‘Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie’ per l’A.A. 2020/2021. 

Tutti i documenti presentati sono stati inseriti in area riservata e vengono allegati al presente verbale 

(Allegato n. 4). 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva seduta stante la documentazione relativa 

alla proposta di riedizione del Master Universitario di II livello in ‘Tecnologie Farmaceutiche e Attività 

Regolatorie’ per l’A.A. 2020/2021. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: Riedizione per l’A.A. 2020-2021 del Master di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione 

di Principi Attivi Farmaceutici” (PRO-API). 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Maura Marinozzi, Direttore del Master in oggetto, la 

documentazione relativa alla richiesta di riedizione del Master universitario di II livello in “Sviluppo di 

Processo per la Produzione di Principi Attivi Farmaceutici” (PRO-API) per l’A.A. 2020/2021. 

Tutti i documenti presentati sono stati inseriti in area riservata e vengono allegati al presente verbale 

(Allegato n. 5). 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva seduta stante la documentazione relativa 

alla proposta di riedizione del Master universitario di II livello in “Sviluppo di Processo per la Produzione di 

Principi Attivi Farmaceutici” (PRO-API) per l’A.A. 2020/2021. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: Risorse ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative – anno 2019 ai sensi dell’art. 9 DM 

989/2019: determinazioni. 

 

Il Presidente fa presente che al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sono stati assegnati € 8.556,36 

finalizzati al “Tutorato ed attività didattiche integrative” (Direttoriale prot. n. 31733 del 30.3.2020) da 

utilizzare entro dicembre 2021. Comunica altresì di avere dato mandato al Prof. Sabatini di provvedere alla 

ricognizione per la ripartizione di tali fondi e di avere ricevuto dal medesimo il prospetto sottostante che è 

parte integrante del presente punto dell’O.d.G. 

 

 

Si apre un ampio ed approfondito dibattito al termine del quale, il Consiglio unanime approva la ripartizione 

delle Risorse ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative – anno 2019 ai sensi dell’art. 9 DM 

989/2019. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

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):  

 Azienda Janssen-Cilag S.p.A. con sede a Latina (LT). 

 Nutrizionista Dott. Valentina Innocenzi con sede in Civitanova Marche (MC). 

 Fondazione Toscana Live Sciences-TLS con sede in Siena (SI). 

 

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:  

 Azienda Janssen-Cilag S.p.A. con sede a Latina (LT) (Allegato nn. 6a-b); 

 Nutrizionista Dott. Valentina Innocenzi con sede in Civitanova Marche (MC) (Allegato nn. 7a-b); 

 Fondazione Toscana Live Sciences-TLS con sede in Siena (SI) (Allegato nn. 8a-b). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine 

professionale dei Farmacisti della Provincia di Potenza. 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 2.3.2020 al p. 11 OdG “Schemi di Convenzione e di Regolamento 

per lo svolgimento del Tirocinio Professionale: adempimenti” è stato approvato il nuovo format di 

Convenzione con gli Ordini dei Farmacisti provinciali per lo svolgimento del Tirocini Professionale adeguato 

alle direttive del nuovo Regolamento Europeo U.E. 2016/679 (GDPR) e comprensivo del Regolamento per il 

tirocinio professionale. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dell’Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di 

Potenza la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio Professionale, debitamente sottoscritta, per la 

sottomissione da parte del Consiglio. La documentazione è stata inserita in area riservata.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la stipula della Convenzione tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Potenza. 

(Allegato n. 9). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: Approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine 

professionale dei Farmacisti della Provincia di Frosinone. 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 2.3.2020 al p. 11 OdG “Schemi di Convenzione e di Regolamento per 

lo svolgimento del Tirocinio Professionale: adempimenti” è stato approvato il nuovo format di Convenzione 

con gli Ordini dei Farmacisti provinciali per lo svolgimento del Tirocini Professionale adeguato alle direttive del 

nuovo Regolamento Europeo U.E. 2016/679 (GDPR) e comprensivo del Regolamento per il tirocinio 

professionale. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio Professionale con 

l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Frosinone per l’approvazione da parte del Consiglio. La 

documentazione è stata inserita in area riservata.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la stipula della Convenzione tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Frosinone. 

(Allegato n. 10). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 

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. 20 

OGGETTO: *Richiesta Rappresentanti studenti: sessione esami in tempi di emergenza SARS – CoV2: 

provvedimenti. 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 16.4 u.s., in merito all’argomento in oggetto, il Consiglio aveva 

esaminato la mozione presentata dai Rappresentanti degli studenti, dove si chiedeva di permettere anche 

agli studenti “in corso” di poter sostenere gli esami negli appelli calendarizzati nel mese di maggio “riservati 

ai fuori corso”. Per venire incontro alla richiesta degli studenti, in considerazione soprattutto 

dell’eccezionalità del momento che si sta vivendo a causa del COVID – 19, il Consiglio aveva deliberato di 

prevedere un appello aggiuntivo alle sessione di esami, rispetto al calendario pubblicato, ai sensi degli art. 

34 e 48 del Regolamento didattico di Ateneo, da svolgersi nel mese di maggio per gli studenti in corso da 

fissare in uno dei giorni della settimana liberi da lezioni individuando il 15 ed il 22 maggio pomeriggio con la 

facoltà di proseguire l’esame il giorno successivo sempre libero da lezioni. 

Il Presidente riferisce che, dopo una lunga serie di consultazioni, il Dirigente della Ripartizione Didattica ha 

inviato una comunicazione che in sintesi recita: "Il fatto di prevedere un appello in un giorno in cui non si 

svolgono lezioni di per sé non può considerarsi sufficiente ad evitare il “turbamento del normale svolgimento 

dei corsi”.  

Pertanto non si può dare corso alla delibera assunta nell'ultimo Consiglio di Dipartimento del .16.4 u.s, al 

punto 16bis dell'OdG. 

 

Il Consiglio, auspicando apprezzamento da parte degli studenti del tentativo fatto per venire loro incontro, 

prende atto della determinazione assunta dal Responsabile della Ripartizione Didattica. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 21 

OGGETTO: *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  

 

a. approvazione verbali e provvedimenti  

Il Presidente riferisce di aver ricevuto il verbale del Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia - 

Verb. n. 3 del 29.5.2020. Il documento è stato inserito in area riservata.  

Chiede la parola la Prof. Marcotullio, Coordinatore del CdLM in Farmacia, per sottolineare ai membri del 

Consiglio quanto riportato ai seguenti punti dell’OdG del verbale in approvazione: 

- p. 7 dell’OdG “Tesi di laurea sperimentale” del verbale in approvazione che richiama quanto disposto 

in merito dall’attuale normativa ministeriale (art. 1, comma 2 del DM  58  del 29.4.2020). 

- p. 9 dell’OdG “Modifica della delibera approvata dal Consiglio di Coordinamento (punto 8.3. 

Propedeuticità – Regolamenti didattici anteriori all’A.A.2019-2020)”. In sintesi viene richesto di 

annullare la disposizione assunta - nella seduta del Comitato di Coordinamento del 15.01.2020 e 

successivamente approvata dal Consiglio di Dipartimento dell’11.02.2020 (verbale n. 1-2020, punto 

18 dell OdG) - di revocare la propedeuticità di “Matematica ed Elementi di Informatica” per sostenere 

gli insegnamenti di “Analisi dei medicinali I” e “Analisi dei medicinali II” e di considerare valida a tutti 

gli effetti la propedeuticità così come prevista dai Regolamenti didattici del corso anteriori all’A.A. 

2017-2018, ritenendo che diversamente si attuerebbe una evidente disparità di trattamento tra 

studenti della stessa coorte degli anni precedenti a quella dell’ A.A. 2017-2018. 

Il Consiglio sentito quanto riferito dalla prof. Marcotullio delibera: 

- di annullare la disposizione assunta nel Consiglio di Dipartimento dell’11.02.2020 (verbale n. 1-2020, 

punto 18 dell OdG) revocando la propedeuticità di “Matematica ed Elementi di Informatica” per 

sostenere gli insegnamenti di “Analisi dei medicinali I” e “Analisi dei medicinali II” e di considerare valida 

a tutti gli effetti la propedeuticità così come prevista dai Regolamenti didattici del corso anteriori all’A.A. 

2017-2018.   

In assenza di ulteriori osservazioni, il Consiglio, unanime, approva il verbale del CdLM in Farmacia (Allegato 

n. 11a). 

 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in Farmacia il Regolamento didattico del 

corso di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Regolamenti didattico del CdLM in 

Farmacia per l’A.A. 2020-2021 (Allegato n. 11b). 

 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in Farmacia il Manifesto degli Studi del 

corso di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 
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Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Manifesto degli Studi del CdLM in 

Farmacia per l’A.A. 2020-2021.  

 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021.  

Il Presidente comunica di avere ricevuto la nota prot. n. 44431 del 15.5.2020, avente ad oggetto “SUA-CdS 

A.S. 2020-2021 – Indicazioni del Presidio della Qualità.”, con riportati gli adempimenti da parte dei 

Dipartimenti e la scadenza del 10.06.2020 per l’approvazione delle schede SUA-CdS. 

Il Presidente riferisce che il Coordinatore del CdLM in Farmacia ha provveduto a compilare la scheda SUA-

CdS nelle Sezioni Qualità e Amministrazione per le parti di competenza, come riportato nel prospetto 

allegato alla sopra citata nota. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la Scheda SUA –CdS del CdLM 

in Farmacia per l’A.A. 2020-2021 per la quale è stato effettuato il Check dal Responsabile dell’Assicurazione 

Qualità e conferisce mandato al Coordinatore e al Gruppo Assicurazione Qualità per effettuare le ulteriori 

integrazioni a tale documento (Allegato n. 11d). 

 

  



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

35 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 22 

OGGETTO: *Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  

 

a. approvazione verbali e provvedimenti. 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto il verbale del Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF - Verb. n. 

3 del 29.5.2020. Il documento è stato inserito in area riservata.  

Chiede la parola la Prof. Tabarrini, Coordinatore del CdLM in CTF, per sottolineare ai membri del Consiglio 

quanto riportato al punto 10 dell’OdG “Tesi Sperimentale” del verbale in approvazione che richiama quanto 

disposto in merito dall’attuale normativa ministeriale (art. 1, comma 2 del DM 58, del 29.4.2020). 

In assenza di ulteriori osservazioni, il Consiglio, unanime, approva il verbale del CdLM in CTF (Allegato n. 

12a). 

 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in CTF il Regolamento didattico del corso 

di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Regolamenti didattico del CdLM in 

CTF per l’A.A. 2020-2021 (Allegato n. 12b). 

 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Coordinatore del CdLM in CTF il Manifesto degli Studi del corso 

di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Manifesto degli Studi del CdLM in 

CTF per l’A.A. 2020-2021. (Allegato n. 12c). 

 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la nota prot. n. 44431 del 15.5.2020, avente ad oggetto “SUA-CdS 

A.S. 2020-2021 – Indicazioni del Presidio della Qualità.”, con riportati gli adempimenti da parte dei 

Dipartimenti e la scadenza del 10.06.2020 per l’approvazione delle schede SUA-CdS. 

Il Presidente riferisce che il Coordinatore del CdLM in CTF ha provveduto a compilare le schede SUA-CdS 

nelle Sezioni Qualità e Amministrazione per le parti di competenza, come riportato nel prospetto allegato 

alla sopra citata nota. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la Scheda SUA –CdS del CdLM 

in CTF per l’A.A. 2020-2021 per la quale è stato effettuato il Check dal Responsabile dell’Assicurazione 

Qualità e conferisce mandato al Coordinatore e al Gruppo Assicurazione Qualità per effettuare le ulteriori 

integrazioni a tale documento. (Allegato n. 12d). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 23 

OGGETTO: * Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU:  

 

a. approvazione verbali e provvedimenti  

Il Presidente riferisce di aver ricevuto, dal Presidente del Consiglio del CdLM in SANU, il verbale del 

15.5.2020. Il documento è stato inserito in area riservata.  

In assenza di osservazioni, il Consiglio, unanime, approva il verbale del Consiglio del CdLM in SANU (Allegato 

n. 13a). 

 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Presidente del Consiglio del CdLM in SANU il Regolamento 

didattico del corso di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Regolamenti didattico del CdLM in 

SANU per l’A.A. 2020-2021 (Allegato n. 13b). 

 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dal Presidente del Consiglio del CdLM in SANU, il Manifesto degli 

Studi del corso di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Manifesto degli Studi del CdLM in 

SANU per l’A.A. 2020-2021. (Allegato n. 13c) 

 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la nota prot. n. 44431 del 15.5.2020, avente ad oggetto “SUA-CdS 

A.S. 2020-2021 – Indicazioni del Presidio della Qualità.”, con riportati gli adempimenti da parte dei 

Dipartimenti e la scadenza del 10.06.2020 per l’approvazione delle schede SUA-CdS. 

Il Presidente riferisce che il Presidente del Consiglio del CdLM in SANU ha provveduto a compilare le schede 

SUA-CdS nelle Sezioni Qualità e Amministrazione per le parti di competenza, come riportato nel prospetto 

allegato alla sopra citata nota. Il documento è stato inserito in area riservata. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la Scheda SUA –CdS del CdLM 

in SANU per l’A.A. 2020-2021 per la quale è stato effettuato il Check dal Responsabile dell’Assicurazione 

Qualità e conferisce mandato al Coordinatore e al Gruppo Assicurazione Qualità per effettuare le ulteriori 

integrazioni a tale documento. (Allegato n. 13d). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 24 

OGGETTO: Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche: 

 

a. approvazione verbali e provvedimenti. 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche 

il verbale n.2 del 3.6.2020. Il documento è stato inserito in area riservata.  

Chiede la parola il prof. Manfroni che dichiara di astenersi dall’approvazione del verbale in quanto tale 

documento non riporta la sua richiesta di organizzare in più turni i corsi le esercitazioni pratiche dei corsi 

con laboratori didatti a posto singolo nel momento in cui la numerosità degli studenti superi la capienza 

massima dei laboratori stessi.  

In assenza di ulteriori osservazioni, il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale del CdLM in Biotecnologie 

Farmaceutiche (Allegato n. 14a). 

 

b. Regolamento didattico A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Presidente del Consiglio del CdLM in Biotecnologie 

Farmaceutiche il Regolamento didattico del corso di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato 

inserito in area riservata. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Regolamenti didattico del CdLM in 

Biotecnologie Farmaceutiche per l’A.A. 2020-2021 (Allegato n. 14b). 

 

c. Manifesto degli Studi A.A. 2020-2021. 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Presidente del Consiglio del CdLM in Biotecnologie 

Farmaceutiche il Manifesto degli Studi del corso di studio per l’A.A. 2020-2021. Il documento è stato inserito 

in area riservata. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Manifesto degli Studi del CdLM in 

Biotecnologie Farmaceutiche per l’A.A. 2020-2021. (Allegato n. 14c) 

 

d. Scheda SUA – CdS A.A. 2020-2021. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la nota prot. n. 44431 del 15.5.2020, avente ad oggetto “SUA-CdS 

A.S. 2020-2021 – Indicazioni del Presidio della Qualità.”, con riportati gli adempimenti da parte dei 

Dipartimenti e la scadenza del 10.06.2020 per l’approvazione delle schede SUA-CdS. 

Il Presidente riferisce che il Presidente del Consiglio del CdLM in Biotecnologie Farmaceutiche ha 

provveduto a compilare le schede SUA-CdS nelle Sezioni Qualità e Amministrazione per le parti di 

competenza, come riportato nel prospetto allegato alla sopra citata nota. Il documento è stato inserito in 

area riservata. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la Scheda SUA –CdS del CdLM 

in Biotecnologie Farmaceutiche per l’A.A. 2020-2021 per la quale è stato effettuato il Check dal 
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Responsabile dell’Assicurazione Qualità e conferisce mandato al Coordinatore e al Gruppo Assicurazione 

Qualità per effettuare le ulteriori integrazioni a tale documento. (Allegato n. 14d). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 25 

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

 

1) Il Presidente riferisce che, con nota Dirigenziale prot. n. 45238 del 19.5.2020 avente per oggetto: 

“Avviso di Manifestazione di interesse agli insegnamenti vacanti – A.A. 2020/2021 – Procedura 

informatizzata”, sono stati invitati i docenti interessati a inserire la presentazione della 

manifestazione d’interesse per l’affidamento di insegnamenti/moduli nei corsi di studio di 

riferimento per l’A.A. 2020/2021 utilizzando la relativa procedura informatizzata. 

Il Presidente comunica, che all’esito di tale procedura, è stata aggiornata la programmazione 

didattica per l’A.A. 2020-21, con evidenziati in rosso i docenti che hanno presentato la domanda di 

affidamento, che viene riportata dopo la trattazione del p. 2 dell’O.d.g. 

 

Il Presidente propone, al fine di provvedere alla copertura dei sottoelencati insegnamenti/ moduli 

risultati scoperti per l'A.A.2020/2021, di richiedere il previsto parere di congruità da parte del Nucleo 

di Valutazione per la stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art.23, comma 1, 

della Legge n. 240/2010: 

 
   Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

 
Nome e Cognome Insegnamento SSD 

attività 
CFU 

(ore) 
Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Benedetto Natalini 
Chimica farmaceutica e 
Tossicologica I 

CHIM/08 
11 

77 ore 
3° A 

I sem. SI SI 

 
   Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana 

 

Nome e Cognome Insegnamento SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Angela Maurizi  
Alimentazione e 
Nutrizione Umana 
Mutua Farmacia  

BIO/09 
9 

63 ore 
1° A 

II sem SI SI 

 
   Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 
Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 

attività 
CFU 

(ore) 
Anno 
(Sem) G R 

Agnese Della Fazia  
Microbiologia e 
Patologia 
generale (CI)  

Patologia 
generale 

MED/04 
6 

48 ore 
2° A 

II sem SI SI 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente il Consiglio, unanime approva. 

 

2) Il Presidente riferisce di avere ricevuto da parte del Prof. Stefano Sabatini la nota del 4.6.2020 con 

cui si richiede l’attribuzione al Dott. Luca Sancineto di n. 6 ore di attività didattica integrativa per 

l’insegnamento di Analisi dei Medicinali II (MCI) – Modulo II (canale M-Z) del CdLM in Farmacia per 

l’A.A. 2020-2021. 

 

3) Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva l’attribuzione al Dott. Luca 

Sancineto di n. 6 ore di attività didattica integrativa per l’insegnamento di Analisi dei Medicinali II 

(MCI) – Modulo II (canale M-Z) del CdLM in Farmacia per l’A.A. 2020-2021. 
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4) Il Presidente riferisce di avere ricevuto dai Coordinatori/Presidenti dei Corsi di Studio le tabelle 

relative alla didattica programmata per l’A.A. 2020-2021 che vengono di seguito riportate: 

 



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

46 

 

 



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

47 

 



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

48 

 



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

49 

 



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

50 

 



Consiglio di Dipartimento del 5 giugno 2020 – Verbale n. 4 -2020 
 

 

51 
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ORDINE DEL GIORNO N. 26 

OGGETTO: **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott. Carmela Conte. 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della 

L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, 

in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 

dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare 

preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott. Carmela Conte presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 2.3.2020 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2019-2020 ha presentato domanda; 

La Dott. Carmela Conte si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto all’odg per poi 

riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente. 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott. Carmela Conte possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica a lui 

assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 

esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 

accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della 

censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott. Carmela Conte, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott. Carmela Conte ai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 27 

OGGETTO: **Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott. Giuseppina Mariucci. 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della 

L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, 

in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 

dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare 

preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott. Giuseppina Mariucci presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 2.3.2020 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe 

per l’A.A. 2019-2020 ha presentato domanda; 

La Dott. Giuseppina Mariucci si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto all’odg 

per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente. 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott. Giuseppina Mariucci possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica a lui 

assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 

esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 

accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della 

censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott. Giuseppina Mariucci, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott. Giuseppina Mariucci ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 28 

OGGETTO: ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Maria Letizia Barreca. 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della 

L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, 

in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 

dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare 

preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Maria Letizia Barreca presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 2.3.2020 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe pe 

l’A.A. 2019-2020 ha presentato domanda; 

La Prof. Maria Letizia Barreca si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto all’odg 

per poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente. 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Maria Letizia Barreca possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha regolarmente 

svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 

specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 

esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 

accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della 

censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

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

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

della classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 29 

OGGETTO: ***Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Oriana Tabarrini. 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della 

L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, 

in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 

dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare 

preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Oriana Tabarrini presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 2.3.2020 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe pe l’A.A. 

2019-2020 ha presentato domanda; 

La Prof. Oriana Tabarrini si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto all’odg per 

poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente. 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Oriana Tabarrini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha regolarmente 

svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 

specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 

esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 

accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della 

censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

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

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

classe stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 30 

OGGETTO: ****Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Maurizio Ricci. 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della 

L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, 

in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 

dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare 

preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Maurizio Ricci presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 2.3.2020 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe pe l’A.A. 

2019-2020 ha presentato domanda; 

Il Prof. Maurizio Ricci si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto all’odg per poi 

riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente. 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Maurizio Ricci possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha regolarmente 

svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 

specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione del 

diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 

accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della 

censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

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

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

stipendiale successiva. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 31 

OGGETTO: ****Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof. Violetta Cecchetti. 

 

La Prof. Violetta Cecchetti si disconnette dalla seduta prima della trattazione del presente punto all’odg e per 

poi riconnettersi al termine della trattazione, su invito del Presidente.  

Assume la funzione di Presidente il Vice Direttore Prof. Maurizio Ricci.  

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della 

L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 

gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, 

in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 

dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere 

favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 135 del 30.01.2020. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare 

preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof. Violetta Cecchetti presente nell’elenco approvato con D.R. 364 del 2.3.2020 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe pe l’A.A. 

2019-2020 ha presentato domanda; 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof. Violetta Cecchetti possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha regolarmente 

svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 

specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di più 

di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 

esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo 

accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della 

censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

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

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

classe stipendiale successiva. 

La Prof. Cecchetti riprende la funzione di Presidente. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente ringrazia i membri del Consiglio per la buona 

riuscita dell’odierna seduta. La seduta in modalità telematica termina alle ore 14.55. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

 

 

 

 

IL  SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

F.to Geom. Averardo Marchegiani   F.to Prof. Violetta Cecchetti 

 


