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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze 
Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 5-2017 

 

Il 7 luglio 2017 alle ore 10.30 presso l’aula A di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia 

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  

COSSIGNANI Lina X   

GALLI Francesco   X 

GIOIELLO Antimo 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   

TABARRINI Oriana X   

TEMPERINI Andrea  X  

VIVANI Riccardo X   



Consiglio di Dipartimento  del 7 luglio 2017 – Verbale n. 5-2017 
 
 

2 

 

Ricercatori 

BAGNOLI Luana X   

BLASI Francesca X   

CAROTTI Andrea  X  

CODINI Michela X   

CONTE Carmela X   

CORTE Laura  X  

DE VINCENZI Sergio  X  

GIOVAGNOLI Stefano X   

LANARI Daniela X   

MANFRONI Giuseppe X   

MARIUCCI Giuseppina X   

MAURIZI Angela  X  

PICA Monica  X  

PIETRELLA Donatella X   

ROSATI Ornelio X   

SARDELLA Roccaldo 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 

CICALA Rossana   X 

GAROFALO Vincenzo   X 

GIACCHETTI Valerio   X 

INSALATA Francesco  X  

MINISCI Simone   X 

TRONCI Laura   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: 68 

- Professori di I fascia: 5 

- Professori di II fascia: 21 

- Ricercatori: 21 

- Ricercatori a tempo determinato                                 5 

- Rappresentanti degli Studenti: 7 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 8 

- Segretario Verbalizzante: 1 
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Presiede il Direttore del Dipartimento, 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 n. 4-2017 del 8.6.2017. 

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. Accettazione di donazioni, eredità e legati. 

8. Promozione, divulgazione e coordinamento dell’evento “National Meeting in Medicinal Chemistry 

(NMMC) determinazioni del Consiglio. 

9. Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

10. Adempimenti previsti dalla legge 12.10.1993 n. 413, recante “Norme sull’obiezione di coscienza in 

relazione alla sperimentazione animale”. 

11. Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi. 

12. Quota premiale Fondo “Ricerca di Base” 2017- criteri e modalità di selezione dei progetti: proposte 

della Giunta. 

13. Richiesta presentata dai RTD – A. 

14. Varie ed eventuali.  

15. *Modalità di gestione dei corsi di studio afferenti al Dipartimento: determinazioni. 

16. *Comitati di Coordinamento e Consigli dei Corsi di Studio. 

17. *Programmazione didattica A.A. 2017-2018. 

18 **N. 2 posti di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 

240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della Legge 240/2010” assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 

2017. 

 

*A questo punto dell’O.d.G. non partecipano i rappresentanti del personale tecnico- amministrativo.  

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

- I Proff.: Moretti, Pietrella e Villarini entrano alle ore 10.55 durante la trattazione del p. 3 dell’O.d.G. 

- La Prof. Massari esce alle ore 12.15 durante la trattazione del p. 16 dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO:  Quota premiale Fondo “Ricerca di Base” 2017- criteri e modalità di selezione dei progetti: 

proposte della Giunta. 

 

Il Presidente ricorda che, come stabilito nella seduta del Consiglio del 8.06.2017 (Verb. 03-2017, punto 12 

dell’O.d.G.), la Giunta nella riunione del 19.06.2017 ha formulato la proposta dei e le modalità di selezione 

dei progetti su base competitiva a valere sulla quota premiale che ammonta a € 25.663,53. Il relativo bando 

dovrà essere pubblicato entro il 31.07.2017 mentre le procedure di ammissione del finanziamento e 

l’assegnazione delle risorse entro il 31.10.2017.   

 

Il Presidente, accerto che tutti abbiano ricevuto la bozza del bando (mail del 5.07.2017), apre la discussione 

al termine della quale il Consiglio unanime approva il documento che viene di seguito riportato: 

 

QUOTA PREMIALE FONDO RICERCA DI BASE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

 

Art. 1 Regolamento 

1. Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia (DSF) invita 

i docenti e ricercatori del dipartimento a presentare progetti di Ricerca di Base, ossia 

attività di studio e ricerca che mirano all’ampliamento delle conoscenze 

scientifiche e tecniche più in generale della cultura, dirette allo sviluppo nei più 

svariati campi del sapere e non necessariamente connesse a specifici ed 

immediati obiettivi industriali o commerciali.   

2. IL DSF finanzierà la realizzazione dei 4 progetti, presentati e selezionati nell’ambito del 

Bando, mediante uno stanziamento pari a 25.663 € di cui tre da 5832 € e uno di 8167 € 

riservato ad un progetto che include la partecipazione di almeno un ricercatore afferente a 

istituzioni straniere (Asse internazionalizzazione). 

3. I Progetti dovranno avere durata biennale e comunque dovranno concludersi non oltre il 

31 ottobre 2019. 

4. Potranno partecipare ai progetti tutti i Professori/Ricercatori che siano attivi secondo la 

definizione di seguito riportata e che abbiano ancora un periodo di servizio di durata 

almeno pari a quella della proposta progettuale presentata. 

5. Per ricercatori attivi si intendono: 

 i Professori/Ricercatori (inclusi i ruoli a tempo determinato che risultino ancora in 

servizio presso l’Ateneo al 15 dicembre 2016, data di estrazione dei dati dal catalogo 

IR-IRIS) che abbiano, nell’arco del triennio 2013-15, prodotto ed inserito nel Catalogo 

IR-IRIS almeno 2 pubblicazioni, in stato edito (in forma cartacea o elettronica), secondo 

le tipologie riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2011-2014. Sono quindi 
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esclusi dal bando tutti coloro che alla data del 15 dicembre 2016 risultavano, 

dall’estrazione da Catalogo IRIS, non in possesso del requisito.  

 i Professori/Ricercatori che abbiano partecipato al processo VQR 2011-2014 conferendo 

per la valutazione il numero di prodotti attesi richiesto (considerando l’eventuale 

esercizio della facoltà di esenzione totale/parziale sulla base dei requisiti previsti da 

ANVUR).  Sono quindi esclusi dal bando tutti coloro che alla data del 15 marzo 

2016 (data ultima prevista per il conferimento dei prodotti) non abbiano 

conferito tutti i prodotti attesi.  

6. Professori/Ricercatori risultati assegnatari dei Fondi dovranno presentare ai Consigli di 

Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte: 

 almeno un prodotto scientifico, di tipologia VQR, inviato per la pubblicazione nel periodo 

compreso fra i 4 mesi precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto ed 

accettato/pubblicato nei 18 mesi successivi alla data di sottomissione del prodotto per 

la pubblicazione, riportante espressamente nel frontespizio o negli acknowledgements la 

dicitura “Progetto …TITOLO…, finanziato con il Fondo Ricerca di Base, 2017, 

dell’Università degli Studi di Perugia”; 

 una relazione scientifica che attesti il raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

 la rendicontazione economica delle spese sostenute. 

 

Articolo 2: Presentazione delle proposte di progetto 

1. Le proposte di progetto dovranno essere redatte in lingua italiana o inglese utilizzando il 

modulo allegato al presente bando ed inviate al Direttore del DSF entro il 15.09.2017 - 

ore 12.  

2. Il Responsabile Scientifico di un progetto dovrà essere un docente o ricercatore a tempo 

pieno presso l’Ateneo. Il Responsabile Scientifico potrà presentare un solo progetto. I 

ricercatori a tempo determinato, che si propongono come responsabili scientifici di un 

progetto di Dipartimento, non possono presentare un progetto la cui durata sia superiore 

alla durata del loro contratto.   

3. Ciascun progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di ricercatori del Dipartimento con il 

contributo/collaborazione di uno o più ricercatori stranieri nel caso del progetto presentato 

nell’asse “internazionalizzazione della Ricerca”.  

4. Un docente/ricercatore non può essere impegnato contemporaneamente in più di un 

progetto di Dipartimento.  

  

Articolo 3 – Procedura di valutazione  

1. Prendono parte al processo di valutazione: una Commissione nominata dal Dipartimento 

ed il Direttore per l’approvazione tramite decreto dei lavori della commissione e in 

particolare della graduatoria dei progetti al fine di erogare i finanziamenti ai vincitori.   
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2. Costituiranno titoli di valutazione per il proponente del progetto di ricerca (Coordinatore) 

nella graduatoria di valutazione: 

- il numero di progetti presentati nell’ultimo triennio 2013-2017 a bandi di ricerca 

competitivi nazionali e/o internazionali con esito positivo (1 punto per 

progetto).   

- il numero di progetti presentati nell’ultimo triennio 2013-2017 a bandi di ricerca 

competitivi nazionali e/o internazionali con esito negativo (0.5 punto per 

progetto).   

- Il numero delle mediane ASN superate per il settore concorsuale superiore alla 

fascia di appartenenza (per i professori ordinari relativamente alle mediane per 

commissario all’ASN) (1 punto per mediana superata).  

- una produzione scientifica qualificata nell’ultimo triennio 2013-2017 (numero di 

lavori in classe 1; numero di lavori in classe 0.7 in base alle linee guida utilizzate 

da ANVUR nell’ultima VQR o in alternativa numero di lavori entro il 10° 

percentile o numero di lavori entro il 30° percentile sulla base dei dati citazionali 

WoS o Scopus per i lavori non valutati). (1 punto per articolo in classe 1 

(10%); 0.5 punti per articolo in classe 0.7 (30%);). 

3. Costituiranno criteri di valutazione per il progetto 

- valutazione scientifica del progetto (fino ad un max di 10 punti) 

- il numero di ricercatori partecipanti al progetto (0.5 punti per ricercatore fino 

ad un max di punti 5). 

- Partecipazione a cofinanziamento di terzi (fermo restando le finalità del progetto 

di Ricerca di Base sopra descritte) (3 punti) 

- multidisciplinarietà del progetto (1 punto per ogni area CUN e 0.3 punti per 

ogni SSD coinvolti nella proposta progettuale) 

- a parità di punteggio, prevarrà la più giovane età anagrafica del coordinatore.  

 

Articolo 4 – Utilizzo dei finanziamenti  

1. Il costo totale del progetto sarà dato dalla somma dei costi sostenuti a partire dalla data di 

presentazione della proposta progettuale e per tutto il periodo definito per lo svolgimento 

della ricerca.   

2. Gli unici costi ammissibili saranno i seguenti: 

 reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle norme 

vigenti) 

 materiali di consumo 

 attrezzature 

 missioni 

 partecipazione a convegni 
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 pubblicazioni 

 

Articolo 5 – Forme di pubblicità e di diffusione del bando 

1. Ai fini di garantire la massima diffusione delle opportunità previste dal Bando, ne verrà 

data pubblicità, oltre che mediante affissione all'Albo Ufficiale, tramite la pubblicazione 

sulle pagine web del Dipartimento e mediante invio di una specifica comunicazione a tutti i 

docenti e ricercatori del DSF.   

-------------------------------------- 

 

ALLEGATO A DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUL FONDO DI 

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA DI BASE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE ANNO 2017  

(da inviare per e-mail in formato PDF all'indirizzo:  dipartimento.dsf@cert.unipg.it entro il 15.09.2017)  

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Perugia  

SEDE 

Il(I) sottoscritto(i)…………………………….chiede (chiedono) di accedere al fondo di finanziamento della ricerca 

di base del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per l'anno 2017 per le finalità del seguente progetto di 

ricerca di durata 24 mesi 

Tipologia del progetto (indicare l’area di intervento richiesta come prioritaria 

ORDINARIO ____               INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA ____ 

TITOLO DEL PROGETTO:  

 

Descrizione della proposta progettuale: (deve contenere una descrizione di: stato dell’arte, obiettivi del 

progetto, metodologie , risultati e prodotti attesi) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

mailto:dipartimento.dsf@cert.unipg.it
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Descrizione del gruppo di ricerca:  

Cognome, Nome SSD 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

 

Piano finanziario  

Voci di Spesa Importo previsto 

  

  

  

  

  

  

 

Allegati: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Responsabile scientifico della proposta 

progettuale  

 

 

Perugia, ……… 

Firma di tutti i partecipanti al progetto  

………………………………………………………….. Responsabile Scientifico  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  

…………………………………………………………..  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto: 

Cognome….…………………………………………….….. nome ………………………… 

nato a ………………………………………….……………… (prov……....) il …...………. 

residente in ……………………………………...………………………..... (prov. …...…..) via 

………………………………………………………………………….….. n…………… 

In qualità di Responsabile scientifico della proposta progettuale dal 

titolo:_______________________________ 

 

 

D I C H I A R A 

Che nell’ultimo triennio 2013-2017 ha presentato a bandi di ricerca competitivi 

nazionali e/o internazionali i seguenti progetti con esito positivo 

……………………….. 

 

Che nell’ultimo triennio 2013-2017 ha presentato a bandi di ricerca competitivi 

nazionali e/o internazionali i seguenti progetti con esito negativo 

 

……………………………………………. 

Di superare le seguenti mediane ASN per il settore concorsuale superiore alla fascia 

di appartenenza (per i professori ordinari relativamente alle mediane per 

commissario all’ASN)  

……………………………. 

 

Di essere autore o coautore nel triennio 2013-2017 dei seguenti lavori appartenenti 

alla classe indicata o al percentile citazionale indicato ( classe 1; o classe 0.7 in base 

alle valutazioni ANVUR nell’ultima VQR o  per i lavori non valutati 10° percentile 30° 

percentile  in base al percentile citazionale WoS o Scopus) .  

 

………………………………. 

…………………………… 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla 
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decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, 

a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. Il sottoscritto, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a conoscenza che i 

propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

……………………………… (luogo e data) Il dichiarante 

 

 …………………………………. (firma per esteso e leggibile) 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.45. 

Letto, approvato e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 

Geom. Averardo Marchegiani 

  

Prof.ssa Violetta Cecchetti 

 

 

 

 


