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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 4-2017 

 

L’ 8 giugno 2017 alle ore 15.00 presso l’aula A di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia 

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  
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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  

 

 

ALBI Elisabetta X   

DONNADIO Anna X   

MASSARI Serena X   

MONTESANO Domenico X   

ROSCINI Luca  X  

    

 

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   

    

 

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. 3-2017 del 19.4.2017. 

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. Scarico materiale inventariato. 

8. Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

9. Alternanza Scuola-Lavoro:  

a) nomina del Referente del DSF; 

b) approvazione Progetti Formativi. 

10. Iniziative di orientamento A.A. 2017/2018: provvedimenti. 

11. Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art. 2 del D.M. 198/2003 – Assegnazione 2016.  

12. Fondi per la ricerca di base di Ateneo– anno 2017. 

13. VQR 2011-2014 – Progetto Dipartimenti di Eccellenza: nomina Commissione. 

14. Contributi Iniziative culturali. 

15. Comitato d’indirizzo del CdLM in Farmacia: determinazioni. 

15bis. Rapporto di riesame del Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie (A.A. 2015-

2016) 

16. Varie ed eventuali.  

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

18. *Manifesti degli studi dei corsi di studio A.A. 2017-2018. 

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

 

 

*A questo punto dell’O.d.G. non partecipano i rappresentanti del personale tecnico- amministrativo.  
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

- I Proff. Galli, Carotti e Nocchetti e Dr. Bircolotti entrano alle ore 15.20 durante l’illustrazione 

della Prof. Anna Martellotti, Delegato del Rettore per l’Orientamento. 

- I Proff. Ricci e Giovagnoli entrano alle ore 15.25 durante l’illustrazione della Prof. Anna 

Martellotti, Delegato del Rettore per l’Orientamento. 

- La Prof. Lanari e il Dr. Bircolotti escono alle ore 16.50 durante la trattazione del p. 13 dell’O.d.G. 

- Le Proff. Mariucci, Massari e Dr. Tamanti escono alle ore 17.00 durante la trattazione del p. 

15bis dell’O.d.G. 

- La Prof. Blasi esce alle ore 17.10 durante la trattazione del p. 17 dell’O.d.G. 

- I Proff. Pietrella e temperini escono alle ore 17.20 durante la trattazione del p. 18 dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del Verbale n. 3-2017 del 19.4.2017. 

 

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

approvato all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni. 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto: 

 

 dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Dr. Quintaliani la 

lettera prot. n. 29703 del 21/04/2017 avente per oggetto: Delibere dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) del 29 marzo 2017, di approvazione di due Regolamenti, entrati in vigore 

il 20 aprile 2017. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 29780 del 

21/04/2017 avente per oggetto: Comunicazione elenco dei Ricercatori che hanno destinato il 

95% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva per affidamento di insegnamenti o 

moduli curriculari per sostenere la propria ricerca - A.A. 2015/2016. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 30842 del 

28/04/2017 avente per oggetto: Corsi di Dottorato di Ricerca – Proposte per il XXXIII Ciclo - A.A. 

2017/2018. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 31127 del 

02/05/2017 avente per oggetto: Piano per la formazione dei Docenti 2016/2019 – Iniziative 

formative. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 32423 del 05/05/2017 avente per oggetto: Ricognizione annuale 

del personale – Conclusione. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Vettori la lettera prot. n. 32443 del 

05/05/2017 avente per oggetto: Manifestazione di interesse per incarico di Direttore del 

costituendo Human Technopole.. 

 dal Responsabile dell’Area Sviluppo, Edilizia e Sicurezza – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

33881 del 10/05/2017 avente per oggetto: Flessibilità del congedo di maternità per la Dr.ssa 

Giulia Gigliarelli. 

 dal Rettore la lettera del 11/05/2017 avente per oggetto: Attivazione del nuovo sistema 

informatico ESSE3 per la gestione delle carriere studenti. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 35223 del 15/05/2017 avente per oggetto: Nomina del Prof. Paolo 

Carbone quale Presidente del Presidio della Qualità. 

 dal Presidente del Presidio della Qualità – Prof. Carbone la lettera del 15/05/2017 avente per 

oggetto: Novità ANVUR. 

 dalla Prof.ssa Nocchetti la lettera del 17/05/2017 avente per oggetto: 19th International 

Symposium on Intercalation Compounds. 

 dal Delegato per la Didattica – Prof. Marianelli la lettera del 19/05/2017 avente per oggetto: 

Modalità di acquisizione delle prenotazioni per gli appelli d’esame della sessione estiva. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 38328 del 24/05/2017 avente per oggetto: Sig. 

Maurizio Michelucci – Cat. B – Area servizi generali e tecnici – assegnazione sede di servizio. 
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 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 38572 del 25/05/2017 avente per oggetto: Dr.ssa. 

Roberta Bianchi – Cat. D – Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati  – assegnazione 

sede di servizio. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 40087 del 31/05/2017 avente per oggetto: Esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio professionale per Farmacista – sessioni di giugno e novembre 2017. 

 dal Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico d’Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e Controllo Centri istituzionali e Centri di servizio – Dr.ssa Nicoziani la lettera 

prot. n. 40502 del 01/06/2017 avente per oggetto: Approvazione Bilancio unico di Ateneo 2016 

– Applicazione disponibilità libere all’esercizio 2017. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 40712 del 01/06/2017 avente per oggetto: Programmazione posti 

di Professore di II fascia – Chiamata ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010. 

 dal Responsabile dell’Area Formazione post-laurea – Dr.ssa Rampini la lettera prot. n. 40845 

del 01/06/2017 avente per oggetto: Accreditamento Dottorato di Ricerca in Scienze 

Farmaceutiche – XXXIII Ciclo - A.A. 2017/2018. 

 dalla Dr.ssa Donnadio la lettera del 05/06/2017 avente per oggetto Presentazione Progetto 

nell’ambito del Programma Galileo – Bando 2018. 

 dal Commissario Straordinario Adisu – Prof. Ferrucci la lettera del 07/06/2017 avente per 

oggetto: Pagina Facebook dell’Adisu. 

 

 

Il Presidente comunica di aver inviato: 

 

 al Prof. Pellicciari la lettera del 03/05/2017 avente per oggetto: Ringraziamenti per 

finanziamento di Intercept Pharmaceuticals per n. 10 Borse di Studio per Corso di Dottorato di 

Ricerca in Scienze Farmaceutiche.  

 al Responsabile dell’Ufficio Ambiente – Dr.ssa Pampanella la lettera prot. n. 34421 del 

11/05/2017 avente per oggetto: Individuazione unità di personale da destinare all’incarico di 

Delegato Sistri – Sig.ra Verducci Giuseppa. 

 

 

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. 

 

 

 



Consiglio di Dipartimento  del 8 giugno 2017 – Verbale n. 4-2017 
 

9 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 

OGGETTO: Ratifica Decreti. 

 

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

34 al n. 49/2017, di seguito elencati: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

DECRETO N. 34/2017 

IL DIRETTORE 

 

Visto che la Regione Umbria nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 

(PSR) 2014-2020, con decreto dirigenziale n. 5648 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii) ha 

approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione 

degli aiuti previsti dalla sottomisura 16 “Cooperazione”- sottomisura 16.2 – Tipologia 

d’intervento 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle reti 

e Poli di nuova costituzione”; 

 

Visto che la presentazione di domande di aiuto per la misura 16”Cooperazione”- 

sottomisura 16.2 – Tipologia d’intervento 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati 

diversi dai Gruppi Operativi e dalle reti e Poli di nuova costituzione” – presuppone la 

sottoscrizione di un Impegno per la costituzione del partenariato fra diversi soggetti che 

intendono collaborare per la realizzazione del futuro Progetto (all. 1);  

 

Preso atto che la Focus Area per la quale si intende costituire l’ATS: 6 A. 

 

Preso atto che nell’ambito della Focus Area indicata il partenariato si focalizzerà 

presentando la proposta progettuale dal titolo: “Guado Rosso – Valorizzazione dell’Isatis 

tinctoria nella tintura policromatica del cashmere” 

 

Preso atto che, i seguenti partner intendono sottoscrivere l’Accordo succitato: 

- Società agricola Pian d’Isola di Bendetti Stefano SS (Capofila) 

- Diantene Società Cooperativa 

- Ferrini srl 

- Prolabin & Tefarm srl 

-Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

Oggetto: 
Approvazione 
progetto PSR 
2014-2020 
Regione Umbria – 
Sottomisura 
16.2.2- Prof. 
Tommaso Beccari 
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Preso atto che il Capofila è stato individuato nell’impresa: Società agricola Pian d’Isola 

di Bendetti Stefano SS; 

Tenuto conto che la proposta progettuale, della durata stimata di n 26 mesi, prevede 

un costo complessivo pari ad € 179.797.18 e che i costi stimati delle attività progettuali 

di competenza dell’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche) ammontano a € 34.999.88 con una previsione di attivazione di n 1 

assegno di ricerca;  

Preso atto che il Referente scientifico per la parte di progetto di competenza del 

Dipartimento è il Prof. Tommaso Beccari; 

Preso atto che dovrebbe essere coinvolto nelle attività di ricerca, di cui alla 

summenzionata proposta progettuale, il sottoelencato personale afferente al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: Prof. Tommaso Beccari 

Atteso che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si impegna, in caso di ammissione 

a finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della parte di 

progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di personale, e a 

farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 

 

DECRETA 

 

di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2 – Tipologia d’intervento 16.2.2 

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle reti e Poli 

di nuova costituzione” del “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-

2020 – presuppone la sottoscrizione di un impegno per la costituzione del partenariato 

fra diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione del futuro Progetto: 

1) la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire la Rete 

o polo d’innovazione e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo 

“Guado Rosso – Valorizzazione dell’Isatis tinctoria nella tintura policromatica del 

cashmere” nella Focus Area 6 A. 

2) lo schema di Accord per la costituzione del partenariato fra i diversi soggetti che 

intendono collaborare per la realizzazione del futuro Progetto (all. 1). 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima riunione. 

Perugia, 20/04/2017               

 

   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti
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DECRETO N. 35/2017 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea, definita come il secondo pilastro 

della politica agricola comune, che mette a disposizione degli Stati membri una dotazione 

finanziaria per gestire a livello nazionale o a livello regionale una serie di programmi, 

cofinanziati in un quadro pluriennale; 

 

Tenuto conto che il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno in favore dello sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo 2014-2020 

stabilisce 6 priorità generali di tipo economico, ambientale e sociale che i singoli 

Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) sono chiamati a sviluppare; 

 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 2014-

2020, volti a migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione, la cura per le 

risorse naturali e il clima, e il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle 

comunità rurali entro il 2020; 

 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale regionali, 

coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

 

Visto che la Regione Umbria nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 

(PSR) 2014-2020, con D.D. n. 5653 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii) pubblicata in data 

06.07.2016, ha approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per 

la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota ed 

allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri 

Partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione”; 

 

  Preso atto che, coerentemente con le indicazioni europee, i beneficiari della Sottomisura 

16.2.2 sono i partenariati costituiti tra imprese agricole, o agroalimentari, o forestali, 

presenti sul territorio regionale, cui possono partecipare, quali partner facoltativi, anche 

Organismi di Ricerca, esperti ed imprese operanti in settori collegati; 

 

  Ricordato, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano dapprima una domanda di aiuto al più tardi entro 270 giorni dalla 

pubblicazione del Bando, con la creazione, da parte della Regione Umbria, di due 

graduatorie di ammissione a finanziamento, di cui la prima dopo 90 giorni dalla 

Oggetto: 
Approvazione 
progetto PSR 
2014-2020 
Regione Umbria – 
Sottomisura 
16.2.2- Prof.ssa 
Lina Cossignani 



Consiglio di Dipartimento  del 8 giugno 2017 – Verbale n. 4-2017 
 

12 

 

pubblicazione del Bando e la seconda entro 270 giorni; ii) successivamente, in caso di 

ammissione a finanziamento del Progetto, i soggetti beneficiari hanno 60 giorni di tempo 

per costituire formalmente il partenariato come persona giuridica ed avviare il Progetto 

stesso; 

 

  Preso atto che, in caso di ammissione a finanziamento del Progetto, la costituzione del 

partenariato dovrà avvenire con atto stipulato presso un notaio, ed avere una delle 

forme previste dal codice civile, compresa l’Associazione Temporanea di Scopo; 

 

  Visto che la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo presuppone la 

preventiva sottoscrizione di un Accordo per la costituzione del partenariato, ai fini della 

presentazione della proposta progettuale di cui trattasi; 

 

  Preso atto che i seguenti partner intendono collaborare per la presentazione della 

proposta progettuale dal titolo "Valorizzazione dell’olio oli di canapa e dei 

sottoprodotti della filiera per alimentazione umana e animale e come biomassa 

"Acronimo “Canapa 2.0” (All. 1): 

- Azienda Organic Oils srl 
- Analysis s.r.l. 
- Azienda Agraria Tommaso Coricelli 
- Antico Pastificio Umbro 
- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
 

  Considerato che i suddetti partner intendono sottoscrivere l’Accordo di partenariato su 

citato (All. 2); 

 

  Preso atto che il Capofila è stato individuato nell’impresa Organic Oils; 

 

  Tenuto conto che la proposta progettuale prevede un costo complessivo pari ad      € 

197.183,76, e che i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammontano ad € 

47.183,76, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno di ricerca biennale; 

 

  Preso atto che il referente scientifico, per la parte di progetto dell’Università degli Studi 

di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è il Prof. Lina Cossignani; 

 

  Preso atto, altresì, che verrà coinvolto nelle attività di ricerca, di cui alla citata proposta 

progettuale, il sottoelencato personale afferente al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche: 

- Prof. Francesca Blasi 
- Prof. Domenico Montesano 
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  Considerato che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si impegna, in caso di 

ammissione a finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della 

parte di progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di 

personale, e a farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-

finanziaria; 

 

DECRETA 

 

1) di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota 
ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri 
Partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione” del 
“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020, il Progetto dal titolo 
"Valorizzazione dell’olio oli di canapa e dei sottoprodotti della filiera per alimentazione 
umana e animale e come biomassa "Acronimo “Canapa 2.0”, per un importo 
complessivo di € 197.183,76, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 
dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
ammontano ad € 47.183,76, con una previsione di attivazione di n. 1 assegno di ricerca 
biennale; 
 

2) di approvare lo schema di Accordo di Partenariato (All. 2) tra i seguenti partner: 
- Azienda Organic Oils srl 

- Analysis s.r.l. 

- Azienda Agraria Tommaso Coricelli 

- Antico Pastificio Umbro 

- Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

 

3) di impegnare il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in caso di ammissione 
a finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della parte di 
progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di personale, e a 
farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 
 

4) di stabilire che il referente scientifico, per la parte di progetto dell’Università 
degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, è la Prof.ss Lina 
Cossignani e che nelle attività di ricerca verrà coinvolto il seguente personale afferente a 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 
Prof. Francesca Blasi 

Prof. Domenico Montesano 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima riunione. 

Perugia, 20/04/2017               

  Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 36/2017 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto che la Regione Umbria nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 

(PSR) 2014-2020, con decreto dirigenziale n. 5648 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii) ha 

approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione 

degli aiuti previsti dalla sottomisura 16 “Cooperazione”- sottomisura 16.2 – Tipologia 

d’intervento 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle reti 

e Poli di nuova costituzione”. 

 

Visto che la presentazione di domande di aiuto per la misura 16 ”Cooperazione”- 

sottomisura 16.2 – Tipologia d’intervento 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati 

diversi dai Gruppi Operativi e dalle reti e Poli di nuova costituzione” – presuppone la 

sottoscrizione di un Impegno per la costituzione del partenariato fra diversi soggetti che 

intendono collaborare per la realizzazione del futuro Progetto (all. 1). 

 

Preso atto che la Focus Area per la quale si intende costituire l’Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS) è la 6 A. 

 

Preso atto che nell’ambito della Focus Area indicata il partenariato si focalizzerà 

presentando la proposta progettuale dal titolo: “PPM-A – Sviluppo di un protocollo di 

coltivazione certificato contenente buone norme di produzione per mitigare il rischio di 

contaminazione da piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici”. 

Preso atto che, i seguenti partner intendono sottoscrivere l’Accordo succitato: 

- SANA PIANTA SS (Capofila) 

- FIPPO - Federazione Italiana Produttori Piante Officinali 

-  LUSIOS SRL 

-  B.M.S. S.R.L. 

-  PARISI MARINA D.I. 

-  UNIVERSITA DI PERUGIA: 

- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

- Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

- Dipartimento di Fisica e Geologia 

 

Preso atto che il Capofila è stato individuato nell’impresa: SANA PIANTA SS. 

 

Oggetto: 
Approvazione 
progetto PSR 
2014-2020 
Regione Umbria – 
Sottomisura 
16.2.2- Dr.ssa 
Milena Villarini 
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Tenuto conto che la proposta progettuale, della durata stimata di n 26 mesi, prevede un 

costo complessivo pari ad € 197.912,70 e che i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche ammontano a 

€ 29.091,88 con una previsione di attivazione di n 1 assegno di ricerca (12 mesi). 

 

Preso atto che il Referente Scientifico per la parte di progetto di competenza del 

Dipartimento è la Dr.ssa Milena Villarini. 

 

Preso atto che dovrebbe essere coinvolto nelle attività di ricerca, di cui alla 

summenzionata proposta progettuale, il sottoelencato personale afferente al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

- Dr.ssa Milena Villarini (RUc) – Referente Scientifico 

- Prof. Massimo Moretti (PA) 

- Sig.ra Cristina Fatigoni (PTA) 

 

Atteso che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si impegna, in caso di ammissione a 

finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della parte di progetto 

ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di personale, e a farsi carico 

della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria. 

 

DECRETA 

di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2 – Tipologia d’intervento 16.2.2 

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle reti e Poli di 

nuova costituzione” del “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020: 

1) il Progetto dal titolo “PPM-A – Sviluppo di un protocollo di coltivazione 

certificato contenente buone norme di produzione per mitigare il rischio di 

contaminazione da piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici”, per un importo 

complessivo di € 197.912,70, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza 

dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

ammontano ad € 29.091,88 con una previsione di attivazione di n 1 assegno di ricerca 

(12 mesi) e che presuppone la sottoscrizione di un impegno per la costituzione del 

partenariato fra diversi soggetti che intendono collaborare per la realizzazione del 

futuro Progetto; 

2) la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire la 

Rete o polo d’innovazione e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal 

titolo “PPM-A – Sviluppo di un protocollo di coltivazione certificato contenente buone 

norme di produzione per mitigare il rischio di contaminazione da piante contenenti 

alcaloidi pirrolizidinici” nella Focus Area 6 A; 
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3) lo schema di Accordi per la costituzione del partenariato fra i diversi soggetti 
che intendono collaborare per la realizzazione del futuro Progetto (all. 1). 
 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche alla sua prossima riunione. 

 

 

Perugia, 20/04/2017               

     

   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 37/2017 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto che la Regione Umbria nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria (PSR) 2014-2020, con decreto dirigenziale n. 5653 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii) 

ha approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la 

concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16 “Cooperazione”- sottomisura 16.2 – 

Tipologia d’intervento 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri partenariati diversi dai Gruppi 

Operativi e dalle reti e Poli di nuova costituzione”. 

 

Considerata la richiesta di autorizzazione da parte della Prof.ssa Luana Perioli alla 

presentazione di un Progetto di Ricerca nell’ambito del Bando emanato dalla Regione 

dell’Umbria, PSR 2014/2020 - Misura 16, Sottomisura 16.2.2, dal titolo “CosmEtici” (di 

seguito “Progetto”), della durata di 26 (ventisei) mesi, avente il seguente scopo:  

 

-  ricerca e sviluppo di una nuova serie di prodotti cosmetici “Made in Umbria”, 

realizzati con materie prime al 100% naturali e provenienti dalla filiera corta di aziende 

agricole del territorio di Gualdo Tadino (PG); i nuovi prodotti cosmetici si baseranno su 

estratti di latte d’asina, bava di lumache, birra e olio;  

con il seguente partenariato:  

- FLEA – SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. 
- CAMBIOTTI ROBERTO; 
- Lumache Coclea di Fiorucci Flavia; 
- Frantoio Loreti di Rodolfo Loreti;  
- Università degli Studi di Perugia (CERB e Dip. di Scienze Farmaceutiche) 
 

per un importo complessivo  di Euro 200.000,00 (Duecentomila/00), di cui Euro 

23.591,88 (Ventitremilacinquecentonovantuno/88) da destinare al Dip. di Scienze 

Farmaceutiche per l’attivazione di n. 1 (uno) Assegno di Ricerca; 

 

DECRETA 

 

1) di approvare il Progetto di Ricerca nell’ambito del Bando emanato dalla Regione 

dell’Umbria, PSR 2014/2020 – Misura 16, Sottomisura 16.2.2., dal titolo “CosmEtici” 

(di seguito “Progetto”), della durata di 26 (ventisei) mesi, avente il seguente scopo:  

 

Oggetto: 
Approvazione 
progetto PSR 
2014-2020 
Regione Umbria – 
Sottomisura 
16.2.2- Prof.ssa 
Luana Perioli 
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-  ricerca e sviluppo di una nuova serie di prodotti cosmetici “Made in Umbria”, 

realizzati con materie prime al 100% naturali e provenienti dalla  

 

 

filiera corta di aziende agricole del territorio di Gualdo Tadino (PG); i nuovi  

prodotti cosmetici si baseranno su estratti di latte d’asina, bava di lumache, birra e 

olio;  

con il seguente partenariato:  

 

- FLEA – SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. 
- CAMBIOTTI ROBERTO; 
- Lumache Coclea di Fiorucci Flavia; 
- Frantoio Loreti di Rodolfo Loreti;  
- Università degli Studi di Perugia (CERB e Dip. di Scienze Farmaceutiche) 
 

per un importo complessivo  di Euro 200.000,00 (Duecentomila/00), di cui Euro 

23.591,88 (Ventitremilacinquecentonovantuno/88) da destinare al Dip. di Scienze 

Farmaceutiche per l’attivazione di n. 1 (uno) Assegno di Ricerca; 

 

2) di impegnare il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in caso di ammissione 
a finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della parte del 
progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di personale ed a 
farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 
 

3) di stabilire che il referente scientifico per la parte di progetto di competenza 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sarà la Prof.ssa Luana Perioli e, nelle 
attività di ricerca, verrà coinvolto il seguente personale afferente al suddetto 
Dipartimento:  
 

- Prof. Maurizio Ricci 
- Prof.ssa Maria Cristina Tiralti 
 

4) di approvare lo schema di scrittura privata di cui all’allegato alla presente 
comunicazione, conforme alle previsioni di cui all’art. 7, comma 2, dell’avviso pubblico 
relativo alla sottomisura di cui trattasi, compilato in ogni sua parte. 
 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche alla sua prossima riunione. 

 

Perugia, 20/04/2017               

     

   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 
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 DECRETO N. 38/2017 

 

IL DIRETTORE 

 
Vista la politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea, definita come il secondo pilastro 

della politica agricola comune, che mette a disposizione degli Stati membri una 

dotazione finanziaria per gestire a livello nazionale o a livello regionale una serie di 

programmi, cofinanziati in un quadro pluriennale; 

 

Tenuto conto che il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno in favore dello sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo 2014-

2020 stabilisce 6 priorità generali di tipo economico, ambientale e sociale che i singoli 

Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) sono chiamati a sviluppare; 

 

Preso atto che la Commissione Europea, nel corso del 2015, ha approvato i PSR 2014-

2020, volti a migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione, la cura per le 

risorse naturali e il clima, e il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle 

comunità rurali entro il 2020; 

 

Ricordato che, per l’Italia, sono stati approvati 23 Programmi di Sviluppo Rurale 

regionali, coerenti con il Regolamento n. 1305/2013; 

 

Visto che la Regione Umbria nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria (PSR) 2014-2020, con D.D. n. 5653 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii) pubblicata in 

data 06.07.2016, ha approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e 

criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.2.2 “Sostegno a 

progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

realizzati da altri Partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova 

costituzione”; 

 

Preso atto che, coerentemente con le indicazioni europee, i beneficiari della 

Sottomisura 16.2.2 sono i partenariati costituiti tra imprese agricole, o agroalimentari, o 

forestali, presenti sul territorio regionale, cui possono partecipare, quali partner 

facoltativi, anche Organismi di Ricerca, esperti ed imprese operanti in settori collegati; 

 

Ricordato, altresì, che, ai sensi dell’art. 3 del Bando summenzionato, i) i soggetti 

beneficiari presentano dapprima una domanda di aiuto al più tardi entro 270 giorni 

Oggetto: 
Approvazione 
progetto PSR 
2014-2020 
Regione Umbria – 
Sottomisura 
16.2.2- Prof. 
Francesco Galli 
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dalla pubblicazione del Bando, con la creazione, da parte della Regione Umbria, di due 

graduatorie di ammissione a finanziamento, di cui la prima dopo 90 giorni dalla 

pubblicazione del Bando e la seconda entro 270 giorni; ii) successivamente, in caso di 

ammissione a finanziamento del Progetto, i soggetti beneficiari hanno 60 giorni di 

tempo per costituire formalmente il partenariato come persona giuridica ed avviare il 

Progetto stesso; 

 

Preso atto che, in caso di ammissione a finanziamento del Progetto, la costituzione del 

partenariato dovrà avvenire con atto stipulato presso un notaio, ed avere una delle 

forme previste dal codice civile, compresa l’Associazione Temporanea di Scopo; 

 

Visto che la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo presuppone la 

preventiva sottoscrizione di un Accordo per la costituzione del partenariato, ai fini della 

presentazione della proposta progettuale di cui trattasi; 

 

Preso atto che i seguenti partner intendono collaborare per la presentazione della 

proposta progettuale dal titolo “Pasta soffiata come nuovo concetto di alimentazione” 

(All. 1): 

-  Madigest Srl (Capofila) 

- Azienda Agricola Vanni Bruno 

- Università degli Studi di Perugia: 

   Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

   Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie 

    

Considerato che i suddetti partner intendono sottoscrivere l’Accordo di partenariato su 

citato (All. 2); 

 

Preso atto che il Capofila è stato individuato nell’impresa Madigest Srl; 

Tenuto conto che la proposta progettuale prevede un costo complessivo pari ad € 

200.000, e che i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 

degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammontano ad € 

93.367,52, con una previsione di attivazione di n. 4 assegni di ricerca; 

 

Preso atto che il Referente Scientifico, per la parte di progetto dell’Università degli 

Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è il Prof. Francesco Galli; 

 

Preso atto, altresì, che verrà coinvolto nelle attività di ricerca, di cui alla citata proposta 

progettuale, il sottoelencato personale afferente al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche: 

- Prof. Francesco Galli (PA) 
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- Prof. Massimo Moretti (PA) 

- Prof. Lina Cossignani (PA) 

- Dott. Stefano Giovagnoli (RUc) 

- Dr.ssa Milena Villarini (RUc) 

- Dr.ssa Francesca Blasi (RUc) 

- Sig.ra Cristina Fatigoni (PTA) 

- Sig. Marco Marani (PTA) 

 

Considerato che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si impegna, in caso di 

ammissione a finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della 

parte di progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di 

personale, e a farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-

finanziaria; 

DECRETA 

 

5) di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.2.2 “Sostegno a progetti pilota 
ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie realizzati da altri 
Partenariati diversi dai Gruppi Operativi e dalle Reti o Poli di nuova costituzione” del 
“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020, il Progetto dal titolo 
“Pasta soffiata come nuovo concetto di alimentazione”, per un importo complessivo di 
€ 200.000, di cui i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università 
degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ammontano ad € 
93.367,52, con una previsione di attivazione di   n. 4 assegni di ricerca; 
6) di approvare lo schema di Accordo di Partenariato (All. 2) tra i seguenti partner: 
- Madigest Srl (Capofila) 

- Azienda Agricola Vanni Bruno 

- Università degli Studi di Perugia: 

  Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

  Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie 

7) di impegnare il Dipartimento di Scienze farmaceutiche, in caso di ammissione a 

finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della parte di 

progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di personale, e a 

farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 

8) di stabilire che il referente scientifico, per la parte di progetto dell’Università 

degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, è il Prof. Francesco 

Galli e che nelle attività di ricerca verrà coinvolto il seguente personale afferente a al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche:  

- Prof. Francesco Galli (PA) 

- Prof. Massimo Moretti (PA) 

- Prof. Lina Cossignani (PA) 

- Dott. Stefano Giovagnoli (RUc) 

- Dr.ssa Milena Villarini (RUc) 
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- Dr.ssa Francesca Blasi (RUc) 

- Sig.ra Cristina Fatigoni (PTA) 

- Sig. Marco Marani (PTA) 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche alla sua prossima riunione. 

 

 

 

Perugia, 20/04/2017               

 

   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 39/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

 

Vista l’urgenza di dover presentare l’istruttoria agli Organi Accademici competenti per la riedizione 

del “Master Universitario di II° livello in Tecnologie Farmaceutiche ed Attività Regolatorie” per l’A.A. 

2017/2018 

 

 

DECRETA  

 

 

L’approvazione del rinnovo del “Master Universitario di II° livello in Tecnologie Farmaceutiche ed 

Attività Regolatorie” per l’ A.A. 2017/2018. 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 

 

 

 

Perugia, 26/04/2017               

 

   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 40/2017 
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DECRETO N. 41/2017 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la Ricerca e la formazione 

avanzata emanato con D.R. N. 1527 del 5 Luglio 2005, modificato con D.R. N. 2922 del 22 

Novembre 2005; 

Visto l’art. 13 del suddetto regolamento; 

Visto il D.D n. 32 del 5/04/2017, pubblicato in data 6/04/2017 inerente l’emanazione del 

bando relativo all’attivazione di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca;  

Visto il D.D. n. 40 del 26/04/2017 con il quale è stata nominata la Commissione per la 

selezione di cui sopra; 

Esaminati i verbali della selezione redatti in data 26/04/2017 dalla Commissione 

giudicatrice; 

Verificata la regolarità della procedura; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività ricerca dal titolo ““Progettazione, sintesi e 

caratterizzazione chimico-fisica di nuovi inibitori enzimatici di interesse farmaceutico”; - Area 03 

Scienze Chimiche, di cui è responsabile scientifico il Prof. Emidio Camaioni;  

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa di cui 

all’art.1 del presente Decreto: 

 

CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

Dr. Alessio Giannilivigni  30/100 48/100 78/100 

 

Art. 3 

Si dichiara vincitore della selezione di cui all’art. 1 del presente Decreto il seguente candidato        

Dott. Alessio Giannilivigni.  

    Perugia, 28/04/2017                    Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti
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DECRETO N. 42/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM 45/2013; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 07.08.2013, in 

particolare l’art. 32, comma 2; 

Vista la richiesta pervenuta da parte del coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “ Scienze 

Farmaceutiche” di procedere in via d’urgenza alla sottoscrizione della suddetta convenzione con 

Itel Telecomunicazioni S.r.l., con sede in Ruvo di Puglia (BA); 

Preso atto della necessità di procedere alla sottoscrizione della succitata convenzione in vista 

dell’imminente accreditamento dei dottorati per il XXXIII ciclo; 

 

DECRETA 

 

- di dare parere favorevole alla stipula del testo della convenzione allegato al presente decreto, 

per farne parte integrante e sostanziale, per la sottoscrizione della convenzione per una riserva 

industriale per il corso di dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche con Itel Telecomunicazioni 

S.r.l., con sede in Ruvo di Puglia (BA); 

 

- che la durata della convenzione è di 3 anni dalla data di avvio del corso di dottorato – XXXIII 

ciclo. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio nella prima seduta utile. 

 

Perugia, 04/05/2017               

 

   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 43/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 20.12.2016, p. 16 

dell’OdG con cui viene deliberata la modifica all’Ordinamento didattico del CdLM in Scienze 

dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana; 

Vista la nota del CUN – Adunanza del 19.4.2017 – con cui vengono trasmesse le osservazioni del 

Consiglio Universitario Nazionale (CUN) relative all’ordinamento del Corso di Studio “Scienze 

dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana” -  LM-61 – Scienze della Nutrizione Umana;  

Considerato che il CUN esprime parere favorevole a condizione che l’ordinamento del predetto 

Corso di Studio sia adeguato alle osservazioni indicate nella nota del CUN; 

Vista la delibera del Consiglio del CdLM in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana 

del 4.5.2017, p. 3 dell’O.d.G. relativa agli adeguamenti richiesti; 

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

seduta del Consiglio di Dipartimento 

 

DECRETA 

 

che vengano apportati all’ordinamento del CdLM in Scienze dell’Alimentazione e della 

Nutrizione Umana i seguenti i adeguamenti approvati dal Consiglio del CdLM in Scienze 

dell’Alimentazione e Nutrizione Umana: 

 Relativamente all’osservazione “È necessario indicare quali siano state le organizzazioni 

rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni consultate e descrivere le 

risultanze in modo più circostanziato e meno generico”, la Prof. Cossignani fa presente che si 

tratta di una consultazione effettuata dall’Ateneo e che la modifica del quadro A1.a della SUA 

verrà effettuata dall’Ufficio Offerta Formativa e Accesso Programmato - Ripartizione Didattica 

dell’Ateneo.  

 

 Per quanto riguarda l’osservazione: Per i descrittori "Conoscenza e capacità di 

comprensione" e "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" occorre indicare le 

modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati, il 

Consiglio delibera di integrare il quadro A4.b.1 come segue: 

 Per il descrittore "Conoscenza e capacità di comprensione": 

I risultati attesi vengono conseguiti attraverso la frequenza delle lezioni, delle esercitazioni e 

dei seminari previsti nell'ambito dei singoli insegnamenti o organizzati dal Corso di Studio; 

inoltre lo studio individuale e la consultazione della letteratura scientifica recente consentono 

di conseguire conoscenze e capacità di comprensione aggiornate ed adeguate alle esigenze 

professionali. La verifica viene effettuata mediante gli esami di profitto dei singoli corsi e la 

discussione della tesi di laurea.  

Per il descrittore "Capacità di applicare conoscenza e comprensione": 
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La capacità di applicare conoscenza e comprensione viene acquisita durante tutto il percorso 

formativo, sia nell'ambito delle attività didattiche, che possono prevedere esercitazioni, 

lavori di gruppo, analisi della letteratura o altre attività teorico-pratiche, che durante il 

tirocinio formativo e lo svolgimento della tesi di laurea.  

La verifica dei risultati attesi viene effettuata attraverso la valutazione di relazioni e prove in 

itinere, lo svolgimento degli esami di profitto e la discussione della tesi di laurea. 

 

 Per quanto riguarda l’osservazione: Nella sezione "Conoscenze richieste per l'accesso" 

occorre indicare i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione; almeno una 

tipologia di requisiti curriculari che dà accesso al corso dev'essere indicata nell'ordinamento, 

mentre altre tipologie possono essere indicate nel regolamento didattico del corso di studi. Nella 

stessa sezione si richiede di espungere il paragrafo "In caso di esito positivo delle verifiche, il 

richiedente potrà perfezionare l'iscrizione alla laurea magistrale entro i termini indicati nel 

regolamento didattico di ateneo ed in quello del corso di studio. Nel caso in cui le precedenti 

verifiche mettano in evidenza carenze rispetto ai requisiti richiesti, il richiedente, prima di 

perfezionare l'iscrizione al corso, dovrà dare evidenza del superamento delle carenze, secondo le 

modalità previste nel regolamento didattico del corso stesso." Tali informazioni devono essere 

riportate nel sottoquadro A3.b., il Consiglio delibera di modificare il quadro A3.a come segue: 

L'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale richiede il possesso della laurea conseguita nelle 

classi: 

L02 Lauree in Biotecnologie 

L13 Lauree in Scienze Biologiche 

L26 Lauree in Scienze e Tecnologie Alimentari 

L29 Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

L/SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche 

e nelle corrispondenti classi di laurea previste dai previgenti ordinamenti o di titolo di studio 

equipollente conseguito all'estero. 

Per l'ammissione, oltre ad una laurea nelle classi elencate, sono richiesti ulteriori requisiti 

curriculari, definiti nel Regolamento Didattico del corso di studio.  

Sono altresì ammessi al Corso di Laurea Magistrale i laureati in altre classi di laurea in 

possesso dei requisiti curriculari, definiti nel Regolamento Didattico del corso di studio. 

La verifica dell'adeguata preparazione del richiedente, da effettuare necessariamente dopo la 

verifica del possesso dei requisiti curriculari, è effettuata da un'apposita commissione 

nominata dal Consiglio del Corso di Studio, attraverso un colloquio idoneativo. In ogni caso, la 

preparazione del richiedente è automaticamente verificata per i laureati triennali che abbiano 

ottenuto un voto di laurea superiore a 99/110.  

Dal quadro A3.a viene inoltre eliminato il paragrafo richiesto dal CUN, i cui contenuti vengono 

riportati nel quadro A3.b. 

 

 Per quanto riguarda l’osservazione: Poiché gli obiettivi formativi della classe stabiliscono 

che "I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare 

fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, 

con riferimento anche ai lessici disciplinari" è necessario prevedere un congruo numero di CFU 
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(maggiore o uguale a 3 CFU al minimo) per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di 

laurea  

 

magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali competenze (di livello almeno B2) sono richieste 

tra i requisiti d'accesso, il Consiglio delibera di inserire nella tabella ordinamentale il valore 

minimo di 3 CFU alla voce Ulteriori conoscenze linguistiche -Ulteriori attività formative.  

 

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

Farmaceutiche nella prima seduta utile. 

 

 

Perugia, 05/05/2017               

 

   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 44/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto che la Regione Umbria nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria (PSR) 2014-2020, con decreto dirigenziale n. 5648 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii) 

ha approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la 

concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e 

gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità 

dell’agricoltura”; 

Preso atto che la proposta progettuale dal titolo “Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti 

di origine vegetale ed animale ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di  

sicurezza e qualità salutistica”, era stata oggetto di approvazione con Decreto del 

Direttore, n. 90/2016 del 26/09/2016,  per un costo complessivo pari ad € 700.000 e che 

i costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università degli Studi Perugia 

ammontavano a € 200.000, con una previsione di attivazione di n. 6 annualità di assegni 

di ricerca e di costituzione del seguente partenariato: 

- Farchioni Olii spa; 

- GRIGI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L  

- Società Agricola Luchetti Basilio e Claudio Società Semplice  

- Agrimeccanica Ottavi di Giontella & C. snc  

- Società Agricola Terre de la Custodia s.s.  

- Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s.  

- Azienda Agricola Fattoria del Monte Puro Società Semplice  

- Società Agricola Fonte Cupa s.s 

- Oleificio CC. DD. di Amelia Soc. Coop. Agricola  

- IMPRESA VERDE UMBRIA SRL   

- UMBRIA CONSULENZA E INNOVAZIONE  

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  

 - Università degli Studi di Perugia;  

 

Preso atto della nota del 18/04/2017 presentata dal prof. Maurizio Servili, in qualità di 

responsabile per il DSA3, nella quale fa presente che le condizioni che hanno portato 

alla presentazione della prima bozza progettuale hanno subito i seguenti cambiamenti: 

a) titolo del progetto: “Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti di origine animale 
ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e qualità 
salutistica”; 
b)  La società capofila Farchioni olii spa avendo presentato, sempre nel ruolo di 

capofila, altre proposte progettuali all’interno della stessa misura ha ritenuto 

Oggetto: 
Approvazione 
progetto   – PSR 
2014-2020 
Regione Umbria – 
Sottomisura 16.1- 
Prof . Benedetto 
Natalini – nuovo 
capofila 
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opportuno non confermare il suo ruolo di coordinamento ed uscire dalla compagine 

delle aziende coinvolte nel progetto di cui sopra; 

c)  Le attività progettuali che erano di interesse per la Farchioni olii spa sono state 

rimosse. Questo ha comportato una riduzione del budget richiesto che è passato dai 

700.000,00 euro originari ai 300.000,00 euro attuali; 

d) Sulla base delle attività riportate nella nuova bozza progettuale, maggiormente 

rivolte alla valorizzazione dei prodotti secondari dell’estrazione meccanica degli oli 

vergini di oliva, anche per via zootecnica, la società Nuovo Molino di Assisi srl ha 

ritenuto opportuno subentrare alla Farchioni olii spa nel ruolo di capofila, mentre le 

altre aziende, originariamente inserite nella prima bozza progettuale, hanno 

confermato la loro volontà a partecipare al progetto. 

 

Valutato, pertanto, il nuovo partenariato proponente la proposta progettuale di cui 

trattasi, unitamente allo schema di Accordo di Partenariato (Allegato A) per la 

presentazione del Progetto, per un importo complessivo pari ad € 300.000,00, di cui i 

costi stimati delle attività progettuali di competenza dell’Università ammontano 

complessivamente ad € 94.367,52, con una previsione di attivazione di n. 4 annualità di 

assegni di ricerca e di costituzione del seguente  partenariato:  

- Nuovo Molino di Assisi srl Holding;             

- SOCIETA' AGRICOLA GRIGI Allevamenti S.R.L  

-  Società Agricola Luchetti Marco e Matteo Società Semplice 

- Az.Agr. Antico Frantoio Petesse di Petesse Maria Angela.  

- Società Agricola Luchetti Basilio e Claudio Società Semplice 

- Azienda Agricola Fattoria del Monte Puro Società Semplice  

- Oleificio CC. DD. di Amelia Soc. Coop. Agricola  

- IMPRESA VERDE UMBRIA SRL   

- UMBRIA CONSULENZA E INNOVAZIONE  

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  

 - Università degli Studi di Perugia  

Preso atto che il Capofila è stato individuato nell’impresa Nuovo Molino di Assisi srl 

Holding; 

Preso atto che il Referente scientifico per la parte di progetto di competenza del 

Dipartimento è il Prof. Benedetto Natalini. 

Preso atto che dovrebbe essere coinvolto nelle attività di ricerca, di cui alla 

summenzionata proposta progettuale, il sottoelencato personale afferente al 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

- Prof. Benedetto Natalini 

- Prof. Maurizio Ricci 

- Dr. Roccaldo Sardella 

- Dr. Stefano Giovagnoni 
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Atteso che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si impegna, in caso di ammissione 

a finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della parte di 

progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di personale, e a 

farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 

 

DECRETA 

 

di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020: 

1) la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il 
Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo 
“Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti di origine animale ricchi in molecole bioattive 
per migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica” nella Focus Area 3 A, sul 
tema: l’offerta di nuovi prodotti agro-alimentari di qualità; 
2) il nuovo partenariato proponente il progetto “Dalla tradizione Umbra nuovi 
alimenti di origine animale ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di  
sicurezza e qualità salutistica ”, come di seguito costituito:  
- Nuovo Molino di Assisi srl Holding;             

- SOCIETA' AGRICOLA GRIGI Allevamenti S.R.L  

- Società Agricola Luchetti Marco e Matteo Società Semplice 

- Az.Agr. Antico Frantoio Petesse di Petesse Maria Angela.  

- Società Agricola Luchetti Basilio e Claudio Società Semplice 

- Azienda Agricola Fattoria del Monte Puro Società Semplice  

- Oleificio CC. DD. di Amelia Soc. Coop. Agricola  

- IMPRESA VERDE UMBRIA SRL   

- UMBRIA CONSULENZA E INNOVAZIONE  

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  

- Università degli Studi di Perugia  

3) lo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della 
presentazione della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono 
costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto 
(all. 1). 
Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima riunione. 

 

Perugia, 11/05/2017               

   Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti  
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DECRETO N. 45/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto che la Regione Umbria nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria (PSR) 2014-2020”, con decreto dirigenziale n. 5648 del 27/06/2016 (e ss.mm.ii) 

ha approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la 

concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e 

gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità 

dell’agricoltura”; 

 

Visto che la presentazione dei Gruppi Operativi dei PEI – sottomisura 16.1 - 

presuppone la sottoscrizione di un Accordo per la costituzione del partenariato ai fini 

della presentazione della Manifestazione di Interesse fra diversi soggetti che intendono 

costituire il Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto (all. 

1); 

 

Preso atto che la Focus Area per la quale si intende costituire il Gruppo Operativo è la 

seguente: 3A. 

 

Preso atto che, in risposta al suddetto Bando, con uno specifico accordo, le Parti 

intendono collaborare per costituire un Gruppo Operativo per la Focus Area 3A; 

nell’ambito della Focus Area indicata il Gruppo Operativo si focalizzerà sul tema 

“Alimentazione”, presentando la proposta progettuale dal titolo “RE-FOOD: Food 

innovation and reformulation for a healthier - Semina la buona alimentazione”. 

 

Preso atto che, i seguenti partner intendono sottoscrivere l’Accordo succitato: 

- Azienda Agricola Valle dell'Oasi di Giordano Mainò (Capofila) 

- Società Cooperativa Agricola Cooperativa Oleificio Pozzuolese 

- Az. Corbacelli Fernando 

- Az. Casaccia Alessandro 

- Az. Bondi Carlo 

- Az. Boffa Ottavio 

- Società Agricola Bittarelli Patrizio e figli s.s. 

- Cooperativa della Lenticchia di Castelluccio di Norcia 

Oggetto: 
Approvazione 
progetto   – PSR 
2014-2020 
Regione Umbria – 
Sottomisura 16.1- 
Prof . Massimo 
Moretti 
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- Società Agricola Semplice La Valle di San Biagio 

- Società Agricola La Valletta di Cappelletti 

- Azienda Agraria Marzaghi Marinella 

- Azienda Agricola Peroni Paolo 

- Società Agricola Cappelletti L.M. Cappelletti s.s. 

- Pegaso Management srl 

- Filippetti spa 

- Agronica Group srl 

- Università degli Studi di Perugia (UNIPG), che interviene per il tramite delle seguenti 

strutture: 

1) Dipartimento di “Economia” (DEC);  

2) Dipartimento di “Scienze Farmaceutiche” (DSF); 

3) Dipartimento di “Scienze Politiche” (DSP) 

4) Dipartimento di “Scienze Agraria Ambientali ed Agroambientali” (DSA3). 

Preso atto che il Capofila è stato individuato nell’impresa: Azienda Agricola Valle 

dell'Oasi di Giordano Mainò. 

Tenuto conto che nella fase di Manifestazione di Interesse non è ancora stato elaborato 

nel dettaglio il Progetto ma solo un’ipotesi progettuale. 

Tenuto conto, che la proposta progettuale, della durata stimata di n. 3 anni, prevede un 

costo complessivo pari ad € 700.000 e che i costi stimati delle attività progettuali di 

competenza dell’Università degli Studi Perugia ammontano a 

€ 188.735,04 con una previsione di attivazione di n. 8 annualità di assegni di ricerca (2 

annualità per ogni Dipartimento coinvolto) e con € 12.453,82 per missioni degli 

assegnisti. 

Preso atto che il Referente scientifico per la parte di progetto di competenza del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è il Prof. Massimo Moretti. 

 

Preso atto che dovrebbe essere coinvolto nelle attività di ricerca, di cui alla 

summenzionata proposta progettuale, il sottoelencato personale afferente al 

Dipartimento di Scienze farmaceutiche: 

- Prof. Massimo Moretti (PA) 

- Prof. Claudio Santi (PA) 

- Dr.ssa Milena Villarini (RUc) 

- Sig.ra Cristina Fatigoni (PTA) 

Atteso che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si impegna, in caso di ammissione a 

finanziamento, a fornire l’apporto necessario per lo svolgimento della parte di progetto 
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ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e di personale, e a farsi carico 

della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 

 

DECRETA 

di approvare, nell’ambito della sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 

Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” del 

“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020”: 

1) la Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il 

Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro Progetto dal titolo RE-

FOOD: Food innovation and reformulation for a healthier - Semina la buona 

alimentazione - nella Focus Area 3A, sul tema: Alimentazione. 

2) lo schema di Accordo per la costituzione del partenariato ai fini della presentazione 

della Manifestazione di Interesse fra i diversi soggetti che intendono costituire il 

Gruppo Operativo e collaborare per la realizzazione del futuro progetto (all. 1). 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima riunione. 

 

 

Perugia, 16/05/2017               

 

   Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti  
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DECRETO N. 46/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

- visto il Regolamento dei dottorati di ricerca dell'Università degli studi di Perugia, emanato con   D.R. 

1548 del 7/8/2013; 

 

- vista la nota dirigenziale Prot. n. 30842 del 28/4/2017, avente per oggetto “Corsi di dottorato di 

ricerca - Proposte per il XXXIII - a.a. 2017/2018”; 

 

- vista la nota dell’11.05.2017 Prot. n. 34201 – “Accreditamento dei Corsi di Dottorato del XXXIII Ciclo 

a.a 2017-2018” contenente le indicazioni utili per la presentazione delle relative proposte;  

 

- Visto il verbale della seduta del 12.05.2017 del Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche; 

 

- vista l'urgenza di procedere all’approvazione della relativa scheda allegata al presente Decreto di cui è 

parte integrante, conforme a quella inserita nel sito Cineca; 

 

 

DECRETA 

 

 

- di approvare la proposta di rinnovo del Corso di dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche per il 

XXXIII ciclo -A.A. 2017/2017, così come allegata al presente decreto e conforme alla scheda inserita nel 

sito Cineca. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio nella prima seduta utile. 

 

 Perugia, 16/05/2017               

 

   Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti  
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DECRETO N. 47/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Decreto ministeriale n. 987 del 12.12.2016 “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 249 del 2.2.2017 nel quale vengono riportate le 

scadenze per la compilazione dei vari quadri delle schede SUA-CdS per l’A.A. 2017/18 

Vista la nota Dirigenziale prot. n. 10911 del 16.2.2017 avente per oggetto: “Offerta 

Formativa A.A. 2017/18 – Modifiche ed integrazioni al D.M. n. 987/2016 e indicazioni 

operative”;  

Vista la nota Rettorale prot. n. 94093 del 22.12.2016 avente per oggetto: “Indicazioni 

operative banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi A.A. 2017/18”; 

Vista la nota Rettorale prot. n. 18628 del 14.03.2017 avente per oggetto: “Note 

compilazione SUA-CdS 2017-2018 adottate dal Presidio di Qualità in data 9.3.2017” 

Vista la nota Rettorale prot. n. 31487 del 3.5.2017 avente per oggetto: 

“Programmazione Didattica A.A. 2017/18 – Validità incarichi di insegnamento attribuiti 

nell’A.A. 2016/17”; 

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

momento una seduta del Consiglio di Dipartimento 

 

DECRETA 

 

l’approvazione delle schede SUA-CdS per l’A.A. 2017/2018 dei Corsi di Studio del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di seguito riportate: 

CDLM in Farmacia; 

CDLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

LM in Biotecnologie Farmaceutiche; 

LM in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione  

 

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

Farmaceutiche nella prima seduta utile. 

 

Perugia, 19/05/2017               

 

   Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti  
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DECRETO N. 48/2017 

IL DIRETTORE 

 
Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la Ricerca e la 

formazione avanzata emanato con D.R. N. 1527 del 5 Luglio 2005, modificato con D.R. 

N. 2922 del 22 Novembre 2005; 

Visto l’art. 13 del suddetto regolamento; 

Visto l’art. 49 comma 1. punto 5) del D.L. 09/02/2012 n.5 convertito con la           L. 

04/04/2012 n.35; 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Emidio CAMAIONI in data 03/04/2017, 

concernente l’attivazione di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca 

presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche interamente finanziata con fondi del 

Dipartimento, della durata di mesi 6 (sei) e avente un importo di              €. 4.000,00; 

Accertato che la copertura finanziaria della borsa graverà sui fondi del bilancio 

dipartimentale, esercizio 2017, progetto “2CONVTESEC”, di cui il Prof. Emidio Camaioni 

è Responsabile scientifico; 

 

DECRETA 

 

l’emissione del seguente bando di concorso per l’attivazione di una borsa di studio per 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

 

Art. 1 

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio, 

della durata di mesi 6 (sei), per un importo di €. 4.000,00, per lo svolgimento di attività 

di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; la borsa è interamente 

finanziata con fondi dipartimentali, e graverà sul progetto “2CONVTESEC”, di cui il 

Prof. Emidio Camaioni è Responsabile scientifico; 

Area 03 Scienze Chimiche  

Responsabile Scientifico: Prof. Emidio CAMAIONI. 

Titolo: “Sintesi e caratterizzazione di nuovi composti eterociclici azotati come 

potenziali agenti antitumorali”. 

 

 

Art. 2 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

1. diploma di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con votazione non 

inferiore a 105/110 conseguito secondo l'ordinamento previgente all'entrata in 

 

 

Oggetto: 

Bando di 

concorso per il 

conferimento 

di  

n. 1 borsa di 

studio per 

attività di 

ricerca 

interamente 

finanziata dal 

Dipartimento 

di Scienze 

Farmaceutiche 
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vigore del D.M.509/1999, ovvero di Laurea Magistrale o Specialistica in CTF con 

votazione non inferiore a 105/110 conseguiti presso Università italiane o di titolo 

conseguito presso Università straniere riconosciuto equipollente alla laurea 

italiana in base ad accordi internazionali.  

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, sarà la Commissione 

giudicatrice a valutare l’equipollenza, ai soli fini della presente procedura di 

selezione. In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di concorso i 

documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di 

equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze 

italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per 

l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane; 

2. dimostrate abilità di applicazione di metodologie sintetiche, analitiche e 

computazionali 

3. di essere laureati da non più di sei mesi alla data di scadenza del bando. 

 

Art. 3 

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, secondo 

l'allegato Mod. A, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire 

tramite il servizio postale o servizi a questo sostitutivi al: Direttore del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia – Via Fabretti, 48 - 06123 

PERUGIA oppure essere presentate direttamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00 in plico chiuso alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento 

– Via Fabretti, 48 - 06123 PERUGIA, entro il termine del 19/06/2017, pena 

l'esclusione dal concorso. 

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, 

ancorché spedite a mezzo posta entro il termine sopra indicato. Pertanto farà fede 

solo il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di 

tassativa esclusione dal concorso. 

Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da 

parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del 

Dipartimento stesso.   

Art. 4 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 
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1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il 

recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, 

se possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica); 

2. l'area ed il progetto per il quale intende concorrere; 

3. la laurea posseduta con l'indicazione della data e dell'Università ove è stata 

conseguita, nonché della votazione ottenuta; 

4. di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

6. di impegnarsi a compiere continuativamente attività di ricerca nell'ambito della 

struttura di riferimento del progetto prescelto; 

7. di non avere già usufruito di una borsa conferita al medesimo titolo. 

 

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare: 

a) certificato di Laurea in carta libera, o autocertificazione mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C, attestante il 
possesso del Diploma di Laurea richiesto con la votazione finale; 

b) curriculum vitae con enfasi alle esperienze lavorative, esperienze all’estero e 
conoscenza della lingua inglese; 

c) le pubblicazioni, relative alla disciplina oggetto del contratto, e gli eventuali altri 

titoli in unica copia; saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia 

dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 conformemente all'allegato Mod. B. 

Saranno, inoltre, valutati i titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, nella domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva 

di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C. Ai titoli redatti in lingua straniera 

deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo 

straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero 

da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, conformemente all'allegato Mod. B. 

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae che, limitatamente alla 

disciplina oggetto del contratto, sarà valutato come titolo. Lo stesso dovrà essere 

datato, firmato e corredato, a pena di non valutazione, di dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, resa utilizzando il Mod. B 

con il quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilità, che quanto ivi 

dichiarato corrisponde a verità. 

Sull'involucro del plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo 

del concorrente e oggetto della domanda; il nome e cognome del candidato dovranno 

inoltre essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. 
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Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati in occasione 

di altri concorsi. 

I titoli dovranno essere prodotti unitamente alla domanda oppure dovranno essere 

presentati presso questa Amministrazione o spediti a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle domande, pena la non 

valutazione. Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati 

successivamente. 

Art. 5 

Il concorso è per titoli e colloquio. 

La Commissione, su proposta del richiedente la borsa, è nominata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento ed è composta da tre componenti, di cui uno con funzione 

di Presidente, esperti nella materia attinente la professionalità richiesta.  

La Commissione giudicatrice dispone di un numero complessivo di 100 punti e può 

attribuire per i titoli il punteggio massimo di 40 punti e, per il colloquio, il punteggio 

massimo di 60 punti; il colloquio si intende superato con la valutazione di almeno 

42/60. 

La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sarà effettuata dalla Commissione 

prima dello svolgimento del colloquio, il giorno 23/06/2017 alle ore 12:00.  

La prova di esame si svolgerà il giorno 23/06/2017 alle ore 13,00 presso la Sala 

Riunioni della Sezione di Chimica Farmaceutica (primo piano), del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche, sito in Via del Liceo, 1 – 06123 Perugia e verterà sui seguenti 

argomenti:  

1) Metodologie di sintesi in chimica farmaceutica; 

2) Determinazioni analitiche di parametri chimico-fisici (LogP, pKa, solubilità) di 

composti di interesse farmaceutico;  

3) Precedenti esperienze di ricerca. 

Le comunicazioni di cui al presente bando hanno valore di convocazione formale e 

pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel 

giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle prove. 

I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio. 

 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di 

uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto: 

 carta d'identità; 

 patente di guida; 

 passaporto; 

 tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato; 
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 altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000.  

All’esito della procedura comparativa, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria 

di merito, secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore del 

Dipartimento, unitamente agli atti della procedura comparativa. Di essa è data 

pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia 

alla voce “Concorsi” – “Borse di Studio” 

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria verrà data comunicazione scritta 

dell'assegnazione della borsa di ricerca. Il candidato risultato primo in graduatoria, a 

pena di decadenza, dovrà presentare comunicazione dichiarazione di accettazione della 

borsa di studio, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio. 

La mancata accettazione comporterà la decadenza del diritto alla borsa. 

La graduatoria rimarrà valida non oltre tre mesi dalla data di approvazione degli atti 

concorsuali. 

Art. 6 

L'attività di ricerca non potrà essere iniziata prima dell'emanazione del Decreto del 

Direttore del Dipartimento con il quale viene conferita la borsa. 

 

Art. 7 

I borsisti hanno l'obbligo di compiere continuativamente attività di ricerca nell'ambito 

della Struttura prescelta, pena la decadenza della borsa. 

La borsa di studio di ricerca, di cui al presente bando, non può essere cumulata con 

altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 

formazione o di ricerca dei borsisti. La borsa di studio non da luogo a trattamenti 

previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a 

riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 

Art. 8 

 

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate, salvo eventuale 

sospensione della borsa proposta dai Responsabili del progetto di ricerca per gravi 

inadempienze da parte del borsista nello svolgimento della propria attività o per 

assenze superiori a dieci giorni. 
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Art. 9 

 

Il Consiglio di Dipartimento può disporre, previa apposita diffida, su proposta del 

Responsabile del Progetto di ricerca, la decadenza dal godimento della borsa, qualora i 

borsisti non adempiano agli impegni previsti nel presente decreto. 

I candidati interessati dovranno provvedere, con eventuali oneri a loro carico, entro 

sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali 

pubblicazioni inviate al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli 

Studi di Perugia; trascorso tale periodo l'Amministrazione procederà all'eliminazione 

dei suddetti documenti dai propri archivi. 

 

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Università degli Studi di Perugia per le finalità di gestione del concorso e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente 

all’instaurarsi del rapporto di lavoro medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione pena l’esclusione dal concorso. 

Art. 11 

Per quanto non regolamentato sul presente bando si fa espresso riferimento al 

Regolamento d’Ateneo per il Conferimento di Borse di Studio per la Ricerca e la 

Formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del 05/07/2005 e successive 

modifiche. 

Art. 12 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione Centrale, 

all’indirizzo www.unipg.it alla voce “concorsi” – “borse di studio”. 

 
Perugia, 26/05/2017               

 

   Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti 

 

Pubblicato il 29 maggio 2017 

 

http://www.unipg.it/
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MOD. A 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Via Fabretti, 48, 06123 PERUGIA 

 

Il sottoscritto: 

 

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

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

C. F………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nato a…………………………………………………..……..…  (prov……..) il ……./…../………... 

 

e residente in ………………………………………………………………………..………  (prov. ……..) 

 

via  …………………………………………………………………………. n. ……………cap………………….. 

tel. ………………………………………....………. cellulare ……………..…………………………..……… 

email ……………………………………..………@……………………..……… 

 

recapito ai fini del concorso (non riempire se residenza e domicilio coincidono): 

domiciliato in ………………………………………………………………………..………… (prov. ……..) 

 

via  ……………………………………………………………………………………………..……. n. …………… 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa D.D. 48 del 26/05/2017 per 

l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, 

bandito in data 29/05/2017 e di voler concorrere per l'area disciplinare 03 

Scienze Chimiche, specificatamente per il progetto dal titolo ““Sintesi e 

caratterizzazione di nuovi composti eterociclici azotati come potenziali 

agenti antitumorali”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Emidio 

CAMAIONI. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di essere cittadino …………………………………………………………………………………………; 

2) di essere in possesso del diploma di laurea in 

……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

conseguita in data ……./…../………... presso l’Università di ………………………………… 

….……………………………………………. con la seguente votazione ……………………………..; 

Altri requisiti/titoli: 

 

 

 

 

 



Consiglio di Dipartimento  del 8 giugno 2017 – Verbale n. 4-2017 
 

45 

 

 

 

3) di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite 

per il periodo di fruizione della borsa che sarà eventualmente concessa da 

questa Università; 

4) di impegnarsi a compiere continuamente attività di studio e di ricerca 

nell’ambito della struttura di riferimento del progetto prescelto; 

5) che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto/a di 

sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione;  

6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 

della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 

…..l…… sottoscritt…… allega infine alla domanda: 

a) certificato di laurea in carta libera, o autocertificazione mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, conformemente all’allegato Mod. C, attestante il 

possesso del Diploma di laurea con la votazione finale. 

b)curriculum vitae con enfasi alle esperienze lavorative, esperienze all’estero e 

conoscenza della lingua inglese; 

c) le pubblicazioni, relative alla disciplina oggetto del contratto, e gli eventuali 

altri titoli in unica copia; saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in 

copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 conformemente 

all'allegato Mod. B. Saranno, inoltre, valutati i titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 

46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella domanda di partecipazione al concorso o 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato 

Mod. C. Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in 

lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure 

certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, conformemente 

all'allegato Mod. B. 

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente 

domanda. 

Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a 

norma di legge, in qualsiasi fase o richiesta durante l’espletamento del concorso. 



Consiglio di Dipartimento  del 8 giugno 2017 – Verbale n. 4-2017 
 

46 

 

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 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445 relativo alla 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 ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela della persona e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i 

propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al 

fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

……………………………………………….. 

(luogo e data) 

Firma 

 

………………………………………………………………………………… 

(obbligatoria pena la nullità della domanda) 
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MOD. B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

Il sottoscritto: 

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

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

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

 

e residente in ………………………………………………………………………..…………(prov. ……..) 

 

via  ……………………………………………………………………………………………..………n. …………… 

 

D I C H I A R A 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 relativo alla 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 (tutela della persona e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri 

dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

 

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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MOD. C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

 

Il sottoscritto: 

 

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

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

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

 

e residente in ………………………………………………………………………..…………(prov. ……..) 

 

via  ……………………………………………………………………………………………..………n. …………… 

 

D I C H I A R A 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 relativo alla 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 (tutela della persona e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri 

dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

……………………………………………….. 

(luogo e data) 

 

Il dichiarante 

 

………………………………………………………………………………… 

(firma per esteso e leggibile) 
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DECRETO N. 49/2017 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio per la Ricerca e la 

formazione avanzata emanato con D.R. N. 1527 del 5 Luglio 2005, modificato con D.R. 

N. 2922 del 22 Novembre 2005; 

Visto l’art. 13 del suddetto regolamento riferito ai criteri di attribuzione e le modalità di 

accesso delle borse per attività di ricerca finanziate da Enti pubblici e privati; 

Visto l’art. 49 comma 1. punto 5) del D.L. 09/02/2012 n.5 convertito con la           L. 

04/04/2012 n.35; 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Maurizio Ricci in data 26/05/2017 nell’ambito 

della Convenzione Quadro attivata tra il DSF e la IBSA Farmaceutici Italia S.r.L., 

concernente l’attivazione di una borsa di studio per lo svolgimento delle attività di 

ricerca previste dal progetto stesso, presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 

ed interamente finanziata con appositi fondi del Dipartimento, della durata di mesi 6 

(sei) e avente un importo di €. 7.200,00; 

Accertato che la copertura finanziaria della borsa graverà sui fondi del bilancio 

dipartimentale, esercizio 2017, progetto “4IBSAFARMR”, di cui il Prof. Maurizio Ricci è 

Responsabile scientifico; 

DECRETA 

l’emissione del seguente bando di concorso per l’attivazione di una borsa di studio per 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

Art. 1 

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio, 

della durata di mesi 6 (sei), per un importo di €. 7.200,00, per lo svolgimento di attività 

di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; la borsa è interamente 

finanziata con fondi dipartimentali, e graverà sul progetto “4IBSAFARMR”, di cui il 

Prof. Maurizio Ricci è Responsabile scientifico; 

Area 03 Scienze Chimiche  

Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio RICCI. 

Titolo: “Formulazione e caratterizzazione di polveri secche per inalazione”. 

 

 

Art. 2 

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

4. Titolo Dottorato di Ricerca conseguito alla data di pubblicazione del presente 

Bando; 

 

 

Oggetto: 

Bando di 

concorso per il 

conferimento 

di  

n. 1 borsa di 

studio per 

attività di 

ricerca 

interamente 

finanziata dal 

Dipartimento 

di Scienze 

Farmaceutiche 
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5. diploma di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con votazione non 

inferiore a 110/110 conseguito secondo l'ordinamento previgente all'entrata in 

vigore del D.M.509/1999, ovvero di Laurea Magistrale o Specialistica in CTF con 

votazione non inferiore a 110/110 conseguiti presso Università italiane o di titolo 

conseguito presso Università straniere riconosciuto equipollente alla laurea 

italiana in base ad accordi internazionali.  

Qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, sarà la Commissione 

giudicatrice a valutare l’equipollenza, ai soli fini della presente procedura di 

selezione. In questo caso i candidati devono allegare alla domanda di concorso i 

documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di 

equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze 

italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per 

l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane; 

6. dimostrate abilità di utilizzo degli strumenti usati per la miscelazione delle polveri, 

per l’essiccamento a spruzzo e degli strumenti usati per la caratterizzazione delle 

polveri per inalazione, e per la quantificazione dei principi attivi; 

 

Art. 3 

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera, secondo 

l'allegato Mod. A, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire 

tramite il servizio postale o servizi a questo sostitutivi al: Direttore del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia – Via Fabretti, 48 - 06123 

PERUGIA oppure essere presentate direttamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00 in plico chiuso alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento 

– Via Fabretti, 48 - 06123 PERUGIA, entro il termine del 16/06/2017, pena 

l'esclusione dal concorso. 

Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine, 

ancorché spedite a mezzo posta entro il termine sopra indicato. Pertanto farà fede 

solo il timbro di arrivo del protocollo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di 

tassativa esclusione dal concorso. 

Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da 

parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del 

Dipartimento stesso.   
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Art. 4 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il 

recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, 

se possibile, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica); 

2. l'area ed il progetto per il quale intende concorrere; 

3. il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca; 

4 la laurea posseduta con l'indicazione della data e dell'Università ove è stata 

conseguita, nonché della votazione ottenuta; 

5. di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; 

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 

7. di impegnarsi a compiere continuativamente attività di ricerca nell'ambito della 

struttura di riferimento del progetto prescelto; 

8. di non avere già usufruito di una borsa conferita al medesimo titolo. 

 

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare: 

c) Titolo di Dottore di Ricerca in carta libera, o autocertificazione mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C, 

attestante il possesso; 

d) certificato di Laurea in carta libera, o autocertificazione mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C, attestante il 

possesso del Diploma di Laurea richiesto con la votazione finale; 

e) curriculum vitae con enfasi alle esperienze lavorative, esperienze all’estero e 

conoscenza della lingua inglese; 

c) le pubblicazioni, che dimostrino l’esperienza nel settore della tecnologia 

farmaceutica, e gli eventuali altri titoli in unica copia; saranno valutati solo i titoli 

prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 conformemente all'allegato Mod. B. Saranno, inoltre, valutati i 

titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella domanda di 

partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

conformemente all'allegato Mod. C. Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere 

allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, 

redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un 

traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, conformemente all'allegato Mod. B. 

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae che, limitatamente alla 

disciplina oggetto del contratto, sarà valutato come titolo. Lo stesso dovrà essere 

datato, firmato e corredato, a pena di non valutazione, di dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, resa utilizzando il Mod. B 

con il quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilità, che quanto ivi 

dichiarato corrisponde a verità. 

Sull'involucro del plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo 

del concorrente e oggetto della domanda; il nome e cognome del candidato dovranno 

inoltre essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. 

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati in occasione 

di altri concorsi. 

I titoli dovranno essere prodotti unitamente alla domanda oppure dovranno essere 

presentati presso questa Amministrazione o spediti a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle domande, pena la non 

valutazione. Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati 

successivamente. 

Art. 5 

Il concorso è per titoli e colloquio. 

La Commissione, su proposta del richiedente la borsa, è nominata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento ed è composta da tre componenti, di cui uno con funzione 

di Presidente, esperti nella materia attinente la professionalità richiesta.  

La Commissione giudicatrice dispone di un numero complessivo di 100 punti e può 

attribuire per i titoli il punteggio massimo di 40 punti e, per il colloquio, il punteggio 

massimo di 60 punti; il colloquio si intende superato con la valutazione di almeno 

42/60. 

La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sarà effettuata dalla Commissione 

prima dello svolgimento del colloquio, il giorno 21/06/2017 alle ore 11:00.  

La prova di esame si svolgerà il giorno 21/06/2017 alle ore 12,00 presso la Sala 

Riunioni del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sita al primo piano, del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Via Fabretti, 48 – 06123 Perugia e verterà 

sui seguenti argomenti:  

4) Metodologie di produzione a analisi delle polveri da inalazione; 

5) Tecnologia farmaceutica;  

6) Precedenti esperienze di ricerca. 

Le comunicazioni di cui al presente bando hanno valore di convocazione formale e 

pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel 

giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle prove. 

I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio. 
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Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di 

uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto: 

 carta d'identità; 

 patente di guida; 

 passaporto; 

 tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato; 

 altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000.  

All’esito della procedura comparativa, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria 

di merito, secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore del 

Dipartimento, unitamente agli atti della procedura comparativa. Di essa è data 

pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia 

alla voce “Concorsi” – “Borse di Studio” 

Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria verrà data comunicazione scritta 

dell'assegnazione della borsa di ricerca. Il candidato risultato primo in graduatoria, a 

pena di decadenza, dovrà presentare comunicazione dichiarazione di accettazione della 

borsa di studio, secondo il modulo predisposto dall'Ufficio. 

La mancata accettazione comporterà la decadenza del diritto alla borsa. 

La graduatoria rimarrà valida non oltre tre mesi dalla data di approvazione degli atti 

concorsuali. 

Art. 6 

L'attività di ricerca non potrà essere iniziata prima dell'emanazione del Decreto del 

Direttore del Dipartimento con il quale viene conferita la borsa. 

 

Art. 7 

I borsisti hanno l'obbligo di compiere continuativamente attività di ricerca nell'ambito 

della Struttura prescelta, pena la decadenza della borsa. 

La borsa di studio di ricerca, di cui al presente bando, non può essere cumulata con 

altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 

formazione o di ricerca dei borsisti. La borsa di studio non da luogo a trattamenti 

previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a 

riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

 

Art. 8 
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Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate, salvo eventuale 

sospensione della borsa proposta dai Responsabili del progetto di ricerca per gravi 

inadempienze da parte del borsista nello svolgimento della propria attività o per 

assenze superiori a dieci giorni. 

 

Art. 9 

Il Consiglio di Dipartimento può disporre, previa apposita diffida, su proposta del 

Responsabile del Progetto di ricerca, la decadenza dal godimento della borsa, qualora i 

borsisti non adempiano agli impegni previsti nel presente decreto. 

I candidati interessati dovranno provvedere, con eventuali oneri a loro carico, entro 

sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali 

pubblicazioni inviate al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli 

Studi di Perugia; trascorso tale periodo l'Amministrazione procederà all'eliminazione 

dei suddetti documenti dai propri archivi. 

 

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Università degli Studi di Perugia per le finalità di gestione del concorso e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente 

all’instaurarsi del rapporto di lavoro medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 11 

Per quanto non regolamentato sul presente bando si fa espresso riferimento al 

Regolamento d’Ateneo per il Conferimento di Borse di Studio per la Ricerca e la 

Formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del 05/07/2005 e successive 

modifiche. 

 

Art. 12 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione Centrale, 

all’indirizzo www.unipg.it alla voce “concorsi” – “borse di studio”. 

 

Perugia, 26/05/2017               

   Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti  

Pubblicato il 31 maggio 2017 

http://www.unipg.it/
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MOD. A 

 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Via Fabretti, 48, 06123 PERUGIA 

 

Il sottoscritto: 

 

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

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

C. F………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nato a…………………………………………………..……..…  (prov……..) il ……./…../………... 

 

e residente in ………………………………………………………………………..………  (prov. ……..) 

 

via  …………………………………………………………………………. n. ……………cap………………….. 

tel. ………………………………………....………. cellulare ……………..…………………………..……… 

email ……………………………………..………@……………………..……… 

 

recapito ai fini del concorso (non riempire se residenza e domicilio coincidono): 

domiciliato in ………………………………………………………………………..………… (prov. ……..) 

 

via  ……………………………………………………………………………………………..……. n. …………… 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa D.D. 49 del 30/05/2017 per 

l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, 

bandito in data 31/05/2017 e di voler concorrere per l'area disciplinare 03 

Scienze Chimiche, specificatamente per il progetto dal titolo ““Formulazione e 

caratterizzazione di polveri secche per inalazione”.”, di cui è Responsabile 

Scientifico il Prof. Maurizio RICCI. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di essere cittadino …………………………………………………………………………………………; 

2) di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in data 

……./…../………... presso l’Università di ………………………………………………………………. 

3) di essere in possesso del diploma di laurea in 

……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

conseguita in data ……./…../………... presso l’Università di ………………………………… 

….……………………………………………. con la seguente votazione ……………………………..; 

 

Altri requisiti/titoli: 
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4)  di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite 

per il periodo di fruizione della borsa che sarà eventualmente concessa da 

questa Università; 

 

5)  di impegnarsi a compiere continuamente attività di studio e di ricerca 

nell’ambito della struttura di riferimento del progetto prescelto; 

 

6) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, 

con un professore o ricercatore appartenente alla Struttura che chiede 

l’attivazione della borsa ovvero con il Rettore, il Pro-Rettore e i Delegati del 

Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 

7) che non sussistono cause limitative della capacità del sottoscritto/a di 

sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione;  

 

8)  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento 

della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 

…..l…… sottoscritt…… allega infine alla domanda: 

 

b) titolo di Dottore di Ricerca in carta libera, o autocertificazione mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, conformemente all’allegato Mod. C, attestante il 

possesso; 

c) certificato di laurea in carta libera, o autocertificazione mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, conformemente all’allegato Mod. C, attestante il 

possesso del Diploma di laurea con la votazione finale. 

d) curriculum vitae con enfasi alle esperienze lavorative, esperienze all’estero e 

conoscenza della lingua inglese; 

d) le pubblicazioni, che dimostrino l’esperienza nel settore della tecnologia 

farmaceutica, e gli eventuali altri titoli in unica copia; saranno valutati solo i 

titoli prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 conformemente all'allegato Mod. B. Saranno, inoltre, 

valutati i titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella 

domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, conformemente all'allegato Mod. C. Ai titoli redatti in lingua 

straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata 

conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata 

conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, conformemente 

all'allegato Mod. B. 

e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non 

assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito 

sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a 

norma di legge, in qualsiasi fase o richiesta durante l’espletamento del 

concorso. 

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 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 relativo alla 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 ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela della persona e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso 

affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di 

comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di 

legge. 

……………………………………………….. 

(luogo e data) 

Firma 

 

………………………………………………………………………………… 

(obbligatoria pena la nullità della domanda) 
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MOD. B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

Il sottoscritto: 

 

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

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

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

 

e residente in ………………………………………………………………………..…………(prov. ……..) 

 

via  ……………………………………………………………………………………………..………n. …………… 

 

D I C H I A R A 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 relativo alla 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 (tutela della persona e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri 

dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

 

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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MOD. C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

Il sottoscritto: 

 

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

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

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

e residente in ………………………………………………………………………..…………(prov. ……..) 

via  ……………………………………………………………………………………………..………n. …………… 

D I C H I A R A 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 relativo alla 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 (tutela della persona e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri 

dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

……………………………………………….. 

(luogo e data) 

 

Il dichiarante 

………………………………………………………………………………… 

(firma per esteso e leggibile) 

 

Il Direttore pone inoltre a ratifica del Consiglio di Dipartimento il decreto del Segretario Amministrativo 

del Dipartimento n. 19/2017, di seguito elencato: 
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DECRETO N. 19/2017 

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 

- visto  l’art. 32, comma 1 lettera e) del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia;  

 

- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-2019; 

 

- preso atto delle richieste inoltrate da vari docenti, a mente delle quali, per lo svolgimento delle 

attività istituzionali, di ricerca e didattiche, chiedono l’acquisto di apparecchiature scientifiche 

ed apparati hardware; 

 

- considerato che tali spese gravano sulle disponibilità dei singoli progetti, appostati in bilancio nelle 

voci COAN del Budget economico esercizio 2017: 

  

- Prof. Francesco Galli €. 5.000,00 - Prog. “7CONVNESFG” la cui disponibilità è appostata 
nel relativo PJ nella voce CA.07.70.01.05.01 – Costi operativi progetti – attività c/t e 
cessione di risultati di ricerca-Budget economico; 
 

- Prof. M. Carla Marcotullio €. 2.900,00 - Prog. “6RICBASECZ” la cui disponibilità è 
appostata nel relativo PJ nella voce CA.07.70.01.06.01 – Costi operativi progetti-
finanziamenti non competitivi per la ricerca-Budget economico; 
 

- Prof. Lina Cossignani €. 1.600,00 - Prog. “6DDIDLABLC” la cui disponibilità è appostata nel 
relativo PJ nella voce CA.09.90.01.01.10 – Funzionamento strutture didattiche-Budget 
economico; 

 

- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni di bilancio per dare seguito alle predette 

richieste;  

 

- ravvisata la necessità e l’urgenza di proporre le conseguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio esercizio 2017 al fine di consentire il corretto svolgimento delle 

attività indicate in premessa;  

 

 

DECRETA 

 
- Di proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo, la seguente variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2017: 
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Denominazione 

 CA.07.70.01.05.01 € - 5.000,00 

Costi operativi progetti – attività in conto terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economico 

 “U.A.PG.DFAR” 

 TOTALE € - 5.000,00 

A 

 CA.08.80.01.05.01 €   5.000,00 

Costi di investimento progetti – attività in conto terzi e cessione di risultati di ricerca-

Budget investimenti 

 “U.A.PG.DFAR” 

 TOTALE €   5.000,00 

Denominazione 

 CA.07.70.01.06.01 € - 2.900,00 

 Costi operativi progetti-finanziamenti non competitivi per la ricerca-Budget economico 

 “U.A.PG.DFAR” 

 TOTALE € - 2.900,00 

A 

 CA.08.80.01.06.01 €   2.900,00 

Costi di investimento progetti-finanziamenti non competitivi per la ricerca - Budget 

investimenti 

 “U.A.PG.DFAR” 

 TOTALE €   2.900,00 

Denominazione 

 CA.09.90.01.01.10 € - 1.600,00 

Funzionamento strutture didattiche - Budget economico 

 “U.A.PG.DFAR” 

 TOTALE € - 1.600,00 

A 

 CA.10.10.01.01.20 €   1.600,00 

Funzionamento strutture didattiche - Budget investimenti 

 “U.A.PG.DFAR” 

 TOTALE €   1.600,00 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Perugia, 6/06/2017 

 Il Segretario Amministrativo 

Geom. Averardo Marchegiani 

Il Consiglio unanime ratifica. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Comunicazione Decreti. 

 
Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti dal n. 13 al n. 18/2017 del 

Segretario Amministrativo di seguito elencati: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
DECRETO N. 13/2017 

 
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 
 

- visto  il Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni 

ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia approvato con D.R.2085 del 

21/12/2016;  

 

- preso atto che la concessione per l’utilizzo dei locali e degli spazi interni ed esterni assegnati alle 

rispettive Strutture è di competenza del Direttore del Dipartimento;  

 

- preso atto altresì che al momento della presa in consegna degli spazi, il richiedente è tenuto a 

sottoscrivere in contraddittorio con il Responsabile del procedimento dell’Università, un 

verbale iniziale di presa visione dello stato del locale, degli arredi e delle 

apparecchiature in dotazione e, al termine, un verbale di costatazione finale, che 

costituirà atto formale per eventuale richiesta di risarcimento danni; 

 

- visto il D.D. n. 4/2017, con il quale alla Dott.ssa Valeria Tamanti è stato conferito l’incarico di 

Responsabile del Settore Servizi Generali;  

 

- dato atto  della necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto 

attiene alle concessioni per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi 

interni ed esterni assegnati al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

 

- richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della Ripartizione Affari Generali, 

Legali e Contratti dell'Università degli Studi di Perugia, a mente della quale, in assenza di 

una specifica nomina nel primo atto di ciascuna procedura, il RUP è individuato nella 

figura apicale del responsabile dell'unità organizzativa, ovvero nel caso dei Dipartimenti 

nel Segretario Amministrativo; 
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- tenuto conto delle recenti Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

 

DECRETA 

 
- di nominare, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, la Dott.ssa Valeria Tamanti, 

Responsabile del Procedimento per quanto attiene le concessioni per l’utilizzo temporaneo e/o 

occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni assegnati al Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche. 

 

La Dott.ssa Valeria Tamanti è altresì incaricata di tutti gli adempimenti previsti dal citato Regolamento 

approvato con D.R. 2085 del 21/12/2016  

 

Perugia, 20/04/2017 

Il Segretario Amministrativo 
Geom. Averardo Marchegiani 
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DECRETO N. 14/2017 

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 

- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-

2019; 

- visto  l’art. 26 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità dell’Università 

degli Studi di Perugia; 

- visto   il trasferimento in entrata nr. di registrazione 180 del 18/04/2017 di €. 2.000,00 

effettuato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie;  

- preso atto  della comunicazione del trasferimento dove viene altresì indicata la finalità, ovvero 

agevolare la continuazione delle attività di ricerca e di divulgazione dei risultati 

conseguiti nell’ambito del Progetto “Metodologie di nuova generazione nella 

formazione di legami carbonio-carbonio e carbonio-eteroatomo in condizioni eco-

sostenibili” svolto con la collaborazione della Dott.ssa Daniela Lanari; 

- visto  l’art. 32 lettera a) del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità  

dell’Università degli Studi di Perugia approvato con Decreto Rettorale n. 469 del 24 

marzo 2016 in merito alle variazioni di bilancio, ovvero della disponibilità di risorse con 

vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, 

richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita che sono assunte dal 

Responsabile del Centro Istituzionale e prevede espressamente che vengano portate a 

conoscenza del Consiglio di Dipartimento e trasmesse per conoscenza al Collegio dei 

Revisori dei conti ; 

- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni di bilancio per consentire lo svolgimento delle 

attività di ricerca del relativo progetto; 

 

DECRETA 

- di apportare le seguenti modifiche di bilancio-variazione-maggiori entrate: 

RICAVO Denominazione 

 CA.03.05.01.12.01 €    2.000,00 

 Trasferimenti interni vari 

 Prog. “1METODOLDL” – Dott.ssa Daniela Lanari 

 TOTALE €   2.000,00 

COSTI Denominazione 

 CA. 07.70.01.06.01 €   2.000,00 

 Costi operativi progetti-finanziamenti non competitivi per la ricerca 
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 Prog. “1METODOLDL” – Dott.ssa Daniela Lanari 

 TOTALE €  2.000,00 

 

 Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di  

Dipartimento. 

 

Perugia, 21/04/2017 

 Il Segretario Amministrativo 

Geom. Averardo Marchegiani 
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DECRETO N. 15/2017 

 

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 

- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-

2019; 

 

- visto  l’art. 32 lettera a) del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia approvato con Decreto Rettorale n. 469 del 24 

marzo 2016 in merito alle variazioni di bilancio, ovvero della disponibilità di risorse con 

vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, 

richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita che sono assunte dal 

Responsabile del Centro Istituzionale e prevede espressamente che vengano portate a 

conoscenza del Consiglio di Dipartimento e trasmesse per conoscenza al Collegio dei 

Revisori dei conti ; 

 

- preso atto che l’Amministrazione Centrale ha proceduto alla restituzione delle economie di spesa 

derivate dalla cessazione dell’assegno di ricerca riferito alla Dott.ssa Desiree Bartolini 

pari a €. 23.045,52 tramite partizione sulla voce coan CA.04.08.01.02.01. UA.PG.DFAR – 

Assegni di ricerca; 

 

-accertata la relativa disponibilità nella voce coan CA.04.08.01.02.01. UA.PG.DFAR – Assegni di 

ricerca; 

 

- considerato che la copertura del costo dell’assegno pari ad €. 39.600,00 gravava sul finanziamento 

del Progetto di Ricerca Cluster Agrifood Nazionale, “7PROS2ITFG” che nel bilancio unico 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2016 era sostenuto nella corrispondente voce 

COAN CA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti –finanziamenti non competitivi per 

ricerca” – “U.A.PG.DFAR”, di cui è Responsabile il Prof. Francesco Galli; 

 

- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni al bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017;  

 

DECRETA 

 

- di autorizzare lo storno della somma di €. 23.045,52 dalla voce coan CA.04.08.01.02.01 – Assegni di 

ricerca alla voce COAN CA.04.12.01.01.03 “Oneri interni per trasferimenti di costi per assegni di 

ricerca, 



Consiglio di Dipartimento  del 8 giugno 2017 – Verbale n. 4-2017 
 

67 

 

 

COSTI Denominazione 

 

   CA.04.08.01.02.01      €.  - 23.045,52 

   Assegni di ricerca 

 

   CA.04.12.01.01.01      €.  +23.045,52 

   trasferimenti interni correnti, 

 

 

- di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di €. 23.045,52 e del reincameramento della 

suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo, voce COAN CA.03.05.01.09.01.03. “Ricavi interni 

per trasferimenti di costi per assegni di ricerca”, la conseguente variazione:  

 

Da 

 

RICAVI Denominazione 

 

 CA. 03.05.01.09.01 €   + 23.045,52 

 Trasferimenti interni correnti 

“7PROS2ITFG” 

  

 TOTALE €   + 23.045,52 

A 

 

COSTI Denominazione 

 

 CA. 07.70.01.06.01  €   + 23.045,52 

Costi operativi progetti –finanziamenti non competitivi per ricerca “7PROS2ITFG”;  

 

   

 TOTALE €   + 23.045,52 

 

Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Perugia, 28/04/2017 

 

Il Segretario Amministrativo 

Geom. Averardo Marchegiani 
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DECRETO N. 16/2017 

 

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 

- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-

2019; 

 

- visto  l’art. 26 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità dell’Università 

degli Studi di Perugia; 

 

- visto  il trasferimento in entrata nr. di registrazione 248 del 15/05/2017 di €. 350,00 

effettuato dal Centro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento da Agenti Fisici;  

 

- preso atto  della comunicazione del trasferimento;  

 

- visto  l’art. 32 lettera a) del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità  

dell’Università degli Studi di Perugia approvato con Decreto Rettorale n. 469 del 24 

marzo 2016 in merito alle variazioni di bilancio, ovvero della disponibilità di risorse con 

vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, 

richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita che sono assunte dal 

Responsabile del Centro Istituzionale e prevede espressamente che vengano portate a 

conoscenza del Consiglio di Dipartimento e trasmesse per conoscenza al Collegio dei 

Revisori dei conti ; 

 

- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni di bilancio per consentire lo svolgimento delle 

attività nell’ambito del progetto di cui è Responsabile il Dott. Stefano Giovagnoli; 

 

DECRETA 

 

- di apportare le seguenti modifiche di bilancio-variazione-maggiori entrate: 

 

RICAVO Denominazione 

 CA.03.05.01.12.01 €    350,00 

 Trasferimenti interni vari 

 Prog. “4FUNZRICSG” – Dott. Stefano Giovagnoli 

 TOTALE €    350,00 

COSTI Denominazione 
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 CA. 07.70.01.06.01 €    350,00 

 Costi operativi progetti-finanziamenti non competitivi per la ricerca 

 Prog. “4FUNZRICSG” – Dott. Stefano Giovagnoli 

 TOTALE €   350,00 

 

 Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di  

Dipartimento. 

 

Perugia, 19/05/2017 

 Il Segretario Amministrativo 

Geom. Averardo Marchegiani 
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DECRETO N. 17/2017 

 

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 

- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-

2019; 

- visto  l’art. 32 lettera a) del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia approvato con Decreto Rettorale n. 469 del 24 

marzo 2016 in merito alle variazioni di bilancio, ovvero della disponibilità di risorse con 

vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, 

richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita che sono assunte dal 

Responsabile del Centro Istituzionale e prevede espressamente che vengano portate a 

conoscenza del Consiglio di Dipartimento e trasmesse per conoscenza al Collegio dei 

Revisori dei conti ; 

- preso atto che l’Amministrazione Centrale ha proceduto alla restituzione delle economie di spesa 

derivate dalla cessazione dell’assegno di ricerca riferito alla Dott.ssa Barbara Albertini 

pari a €. 4.029,07 tramite partizione sulla voce coan CA.04.08.01.02.01. UA.PG.DFAR – 

Assegni di ricerca; 

-accertata la relativa disponibilità nella voce coan CA.04.08.01.02.01. UA.PG.DFAR – Assegni di 

ricerca; 

- considerato che la copertura del costo dell’assegno gravava sul finanziamento del Progetto di 

Ricerca IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. “4IBSAFARMR” che nel bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2016 era sostenuto nella corrispondente voce COAN 

CA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti –finanziamenti non competitivi per ricerca” 

– “U.A.PG.DFAR”, di cui è Responsabile il Prof. Maurizio Ricci; 

- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni al bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2017;  

 

DECRETA 

 

- di autorizzare lo storno della somma di €. 4.029,07 dalla voce coan CA.04.08.01.02.01 – Assegni di 

ricerca alla voce COAN CA.04.12.01.01.01.03 “Oneri interni per trasferimenti di costi per assegni di 

ricerca, 

 

COSTI Denominazione 
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   CA.04.08.01.02.01      €.  – 4.029,07 

   Assegni di ricerca 

 

   CA.04.12.01.01.01      €.  + 4.029,07 

   trasferimenti interni correnti, 

 

 

- di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di €. 4.029,07 e del reincameramento della 

suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo, voce COAN CA.03.05.01.09.01.03. “Ricavi interni 

per trasferimenti di costi per assegni di ricerca”, la conseguente variazione:  

 

Da 

 

RICAVI Denominazione 

 

 CA. 03.05.01.09.01 €   + 4.029,07 

 Trasferimenti interni correnti 

Prog. “4IBSAFARMR” 

  

 TOTALE €   + 4.029,07 

A 

 

COSTI Denominazione 

 

 CA. 07.70.01.06.01  €   + 4.029,07 

Costi operativi progetti –finanziamenti non competitivi per ricerca 

Prog. “4IBSAFARMR”;  

 

   

 TOTALE €   + 4.029,07 

 

 

Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Perugia, 19/05/2017 

 Il Segretario Amministrativo 

Geom. Averardo Marchegiani 
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DECRETO N. 18/2017 

 

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 

- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-

2019; 

 

- vista la nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nella quale comunica di avere 

deliberato lo stanziamento di €. 5.000,00 finalizzato alle spese per l’organizzazione del 

“19° Simposio Internazionale sui Composti di Intercalazione – ISIC19” di cui è 

Responsabile Scientifico la Prof.ssa Violetta Cecchetti; 

 

- preso atto della nota di accettazione del citato contributo inoltrata alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia; 

 

- visto  l’art. 32 lettera a) del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità  

dell’Università degli Studi di Perugia approvato con Decreto Rettorale n. 469 del 24 

marzo 2016 in merito alle variazioni di bilancio, ovvero della disponibilità di risorse con 

vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, 

richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita che sono assunte dal 

Responsabile del Centro Istituzionale e prevede espressamente che vengano portate a 

conoscenza del Consiglio di Dipartimento e trasmesse per conoscenza al Collegio dei 

Revisori dei conti ; 

 

- considerato che il contributo di €. 5.000,00 stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

è finalizzato alle spese, ovvero all’organizzazione del “19° Simposio Internazionale sui 

Composti di Intercalazione – ISIC19”; 

 

- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni di bilancio; 

 

DECRETA 

 

- di apportare le seguenti modifiche di bilancio-variazione-maggiori entrate: 

 

RICAVI Denominazione 

 CA. 03.05.01.01.10 €   5.000,00 

 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri soggetti 

 Prog. “2ISICFCRPG” – Prof. Violetta Cecchetti 
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 TOTALE €   5.000,00 

 

COSTI Denominazione 

 CA. 07.70.01.06.01 €  5.000,00 

 Costi operativi progetti-finanziamenti non competitivi per la ricerca 

 Prog. “2ISICFCRPG” – Prof. Violetta Cecchetti 

  

 TOTALE € 5.000,00 

 

 Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di  

Dipartimento. 

 

Perugia, 20/05/2017 

Il Segretario Amministrativo 

Geom. Averardo Marchegiani 

 

 

 

Il Consiglio prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

 

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

 

Il 5 maggio 2017 è stata ospite del Dipartimento la Dr.ssa Alessandra Vallisneri, azienda Assalzoo, per 

una lezione in videoconferenza per il Master “TFAR” sul tema “Aspetti regolatori peculiari del farmaco 

veterinario” (lettera della Prof.ssa Perioli datata 04.05.2017). 

 

Il 18 e 19 maggio 2017 sono stati ospiti del Dipartimento il Prof. Jean-Marc Lobaccaro, Università Blaise 

Pascal, Clermont-Ferrand, Francia, e il Dr. Vincenzo Russo, Divisione di Oncologia Sperimentale, Istituto 

Scientifico San Raffaele, Milano per un minisimposio sul tema “Oxysterol and Liver X Receptor (LXR)” e 

un seminario sul tema “Screening for nuclear receptor LXR modulators: application to human 

physiopathology” (lettera della Prof.ssa Marinozzi datata 10.05.2017). 

 

Il 19 maggio 2017 sono stati ospiti del Dipartimento le Dr.sse Manuela Manni e Cristina Sabatini, 

azienda Janssen Farmaceutici, Latina, e il Dr. Francesco Intoccia, azienda Jhonson & Jhonson per un 

minisimposio sul tema “Network produttivo, tecnologie emergenti, qualità e competitività nell’azienda 

farmaceutica” (lettera della Prof.ssa Perioli datata 19.05.2017). 

 

Il 26 maggio 2017 sono stati ospiti del Dipartimento il Dr. Attilio Mondellini, azienda Capsugel, e il Dr. 

Marco Gentile, azienda Dompè, per un seminario sul tema “Tecnologie formulative e nuovi farmaci 

Biotech” (lettera della Prof.ssa Perioli datata 23.05.2017). 

 

Dal 23 al 31 maggio 2017 è stata ospite del Dipartimento la Prof.ssa Marija G. Matic, Institute of 

Medical and Clinical Biochemistry, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia, per attività di 

ricerca e scambio e due seminari dal titolo “Glutathione S-transferase polymorphisms and risk of 

urinary bladder cancer” e “DNA analysis methods” (lettera del Prof. Galli datata 25.05.2017). 

 

Dal 29 maggio al 1 giugno 2017 è stato ospite del Dipartimento il Prof. Jordi Manes Vinuesa, Università 

di Valencia, Spagna, per incontri scientifici presso la Sezione di Scienze degli Alimenti e Nutrizione 

(lettera della Prof.ssa Cossignani datata 30.05.2017). 

 

Il 30 maggio 2017 è stato ospite del Dipartimento il Dr. Michele Burini, azienda Aboca, Sansepolcro (AR) 

per un seminario dal titolo “Ruolo degli affari regolatori e gestione delle sostanze naturali nel settore 

salute” (lettera della Prof.ssa Perioli datata 26.05.2017). 

 

Inoltre,  
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dal 5 giugno al 4 novembre 2017 è presente in Dipartimento la Dr.ssa Francesca Mangiavacchi, 

vincitrice di una Borsa CINMPIS per la sede di Perugia, per svolgere attività di ricerca presso i laboratori 

del gruppo di ricerca del Prof. Santi (lettera del Prof. Santi datata 05.06.2017). 

 

 

Il Consiglio prende atto. 

___________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

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

 

 Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di approvazione di un contratto per lo 

svolgimento di attività di ricerca in ambito commerciale tra la Società Aboca S.p.A. di Sansepolcro 

(AR) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nell’ambito del Progetto di Ricerca “Vitamina D 

sintetica e naturale (da fonti animali o vegetali) e Ca++ a confronto”, di cui è Responsabile Scientifico 

la Prof.ssa Rita Pagiotti.  

Il contratto prevede una durata di 18 (diciotto) mesi dalla data della sottoscrizione, con possibilità di 

ulteriore rinnovo, e l’erogazione di un importo di €. 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA a favore del 

Dipartimento, suddiviso in due rate, di cui la prima di €. 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA alla 

data della stipula e la seconda di €. 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA a diciotto mesi dalla 

suddetta stipula. Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici del progetto e il relativo piano 

finanziario. 

Il Presidente sottopone il Contratto al Consiglio di Dipartimento per la relativa approvazione. 

 

 Il Presidente comunica, poi, che è pervenuta la richiesta di proroga di un contratto da svolgere in 

ambito commerciale, tra la Società Tes Pharma S.r.l. e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per 

l’esecuzione di un progetto di ricerca sui modulatori NPM1, sugli inibitori ACMSD e PARP, di cui 

responsabile scientifico e coordinatore delle ricerche è il Prof. Emidio Camaioni. Il rinnovo prevede la 

durata del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, a partire dal 01/09/2017 e fino al 31/08/2018. Tes 

Pharma S.r.l. erogherà al Dipartimento, a titolo di corrispettivo, un importo di €. 30.000,00 oltre IVA 

di legge, in due rate semestrali, ciascuna di €. 15.000,00 oltre IVA, a partire dalla data di efficacia, 

entro 5 (cinque) giorni lavorativi di ciascun semestre.  

Il Presidente sottopone la proroga del Contratto al Consiglio di Dipartimento per la relativa 

approvazione. 

 

 Il Presidente comunica, inoltre, che è pervenuta una richiesta di approvazione a ratifica di un 

contratto per lo svolgimento di attività in ambito commerciale di purificazione e caratterizzazione di 

composti chimici tra la Società Sterling SpA di Corciano (PG) e il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche sotto la responsabilità scientifica del Prof. Antimo Gioiello e nell’ambito del Progetto 

di Ricerca dal titolo “Piattaforma integrata per la ricerca e sviluppo di farmaci innovativi per malattie 

oncologiche e metaboliche”.  

Il contratto prevede una durata di 7 (sette) mesi dalla data della sottoscrizione (15/05/2017) e 

l’erogazione di un importo di €. 6.000,00 (seimila/00) IVA non imponibile a favore del Dipartimento, 

suddiviso in tre rate di pari importo di €. 2.000,00 (duemila/00) con scadenze fissate al 31/08/2017, 

30/11/2017 e 31/01/2018. Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici del progetto e il 

relativo piano finanziario. 

Il Presidente sottopone il  Contratto al Consiglio di Dipartimento per la relativa ratifica. 
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 Il Presidente comunica, infine, che è pervenuta la richiesta di approvazione a ratifica di un contratto 

in ambito commerciale stipulato tra la società Sterling Chemical Malta Limited, con sede a 

Birzebbugia (Malta), e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per lo svolgimento di analisi 

chimiche, delle quali è Responsabile Scientifico e coordinatore dell’esecuzione il Prof. Claudio Santi. 

Il contratto prevede una durata di due anni dalla data di sottoscrizione (24/05/2017) con possibilità 

di rinnovo e prevede un corrispettivo di un importo annuo rapportato al numero di analisi svolte 

secondo lo schema e le eventuali maggiorazioni indicati all’Art. 4 del contratto stesso. Il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche determinerà la somma di cui sopra ogni semestre solare di 

validità dell’accordo.  

Il Presidente sottopone il  Contratto al Consiglio di Dipartimento per la relativa ratifica. 

 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 

 

- di approvare il contratto con la Società Aboca SpA di Sansepolcro (AR) per lo svolgimento di attività di 

ricerca in ambito commerciale nell’ambito del Progetto “Vitamina D sintetica e naturale (da fonti 

animali o vegetali) e Ca++ a confronto” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Rita Pagiotti e il 

relativo piano finanziario; 

 

- di approvare la proroga del contratto da svolgere in ambito commerciale, con la Società Tes Pharma 

S.r.l. per l’esecuzione di un progetto di ricerca sui modulatori NPM1, sugli inibitori ACMSD e PARP, di cui 

Responsabile Scientifico e coordinatore delle ricerche è il Prof. Emidio Camaioni e il relativo piano 

finanziario; 

 

- di ratificare il contratto sottoscritto in data 15/05/2017 per lo svolgimento di attività di ricerca in 

ambito commerciale con la Società Sterling SpA di Corciano (PG) di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 

Antimo Gioiello e il relativo piano finanziario. 

 

- di ratificare il contratto in ambito commerciale con la Società Sterling Chemical Malta Limited con 

sede a Birzebbugia (Malta), per lo svolgimento di analisi chimiche, delle quali è Responsabile Scientifico 

e coordinatore dell’esecuzione il Prof. Claudio Santi. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Scarico materiale inventariato. 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute numerose richieste di scarico di materiale inventariato, da 

parte di vari Docenti. Si è provveduto, di conseguenza, alla rilevazione dei numeri di inventario relativi 

al suddetto materiale obsolescente o privo di valore scientifico e alla stesura della tabella riepilogativa 

che qui sotto si riporta:  

 

Il Consiglio, preso atto delle suddette richieste e vista la tabella allegata, decide all’unanimità di 

autorizzare seduta stante lo scarico del suddetto materiale, in quanto non più funzionante o non più 

riparabile. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto la proposta di attivazione dei sotto riportati accordi di 

cooperazione interuniversitaria di scambio docenti/studenti: 

- proposto dal Prof. Beccari, con University of Montana, United States;  

- proposto dalla Prof. Marinozzi, con The University of Constanta (Romania); 

- proposto dalla Prof. Marinozzi, con Université de Montpellier (Francia). 

Come richiesto, questi accordi devono subire il vaglio e l’approvazione del Consiglio di Dipartimento 

prima della firma del Rettore. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro:  

 

a) nomina del Referente del DSF; 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dal Delegato del Rettore per l’Orientamento Prof. Anna 

Martellotti, la richiesta di nomina del Referente del Dipartimento per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Il Presidente propone di nominare il Prof. Massimo Moretti, in qualità di Referente del Dipartimento 

per l’Alternanza Scuola-Lavoro in quanto fino ad ora ho svolto questo ruolo “di fatto” come Referente 

del Dipartimento per l’Orientamento. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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b) approvazione Progetti Formativi. 

 

Il Presidente riferisce che, per il riconoscimento delle ore di Alternanza Scuola/Lavoro per il 

raggiungimento del monte-ore annuale di didattica frontale (120 ore), è necessario compilare il 

“Progetto Formativo Alternanza Scuola/Lavoro”, scaricabile dal portale di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unipg.it/orientamento/alternanza-scuola-lavoro. 

Questo passaggio burocratico, che richiede l’approvazione del Consiglio, è facoltativo in quanto non 

previsto dalla Legge sulla “Buona Scuola” ma, ad ogni modo, indispensabile se i Docenti hanno 

necessità di farsi riconoscere le ore per questo tipo di attività formativa. 

Il Presidente, sottopone, per l’approvazione da parte del Consiglio, i Progetti Formativi pervenuti dai 

Proff.: Blasi F., Bagnoli L., Cecchetti V., Cossignani L., Gioiello A., Marini F., Marinozzi M. e Santi C. che 

vengono qui di seguito riportati: 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo Jacopone da 

Todi 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro in base al quale la studentessa frequenterà il Laboratorio 

di Chimica degli alimenti e, seguita dal tutor, prenderà visione delle metodiche chimico-analitiche e della 

strumentazione utilizzata per il controllo di qualità delle matrici alimentari. La studentessa parteciperà allo 

svolgimento di semplici determinazioni sotto la supervisione del tutor e, nello specifico, imparerà ad 

effettuare determinazioni qualitative e quantitative di alcuni principi alimentari/nutrienti che caratterizzano 

gli alimenti di origine animale o vegetale, per potere fare quindi, successivamente, valutazioni di tipo 

nutrizionale. In particolare le determinazioni analitiche riguarderanno la componente lipidica degli 

alimenti e l’olio di oliva extravergine, per analizzare dal punto di vista quali-quantitativo la composizione 

in acidi grassi dei triacilgliceroli e determinare alcuni parametri analitici, come ad esempio l’acidità, il 

numero dei perossidi e i valori spettrofotometrici. La studentessa prenderà visione di alcune tecniche 

analitiche utilizzate nel settore alimentare, quali cromatografia gassosa, cromatografia liquida e 

spettrofotometria UV-Vis. La studentessa acquisirà il lessico specifico della disciplina ed imparerà a 

riconoscere e distinguere i vari strumenti analitici utilizzati routinariamente in un laboratorio di analisi 

chimica degli alimenti (cromatografi, spettrofotometri, …). 

 

http://www.unipg.it/orientamento/alternanza-scuola-lavoro
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Il progetto è da svolgersi nel periodo: dal 12 Giugno al 16 Giugno per numero di ore 30, di cui n. 30 in 

presenza del tutor interno, e per n. 1 studenti. 

 

Tutor della scuola: Prof.ssa Giuseppina Gualtieri  

 

Tutor interno: Prof.ssa Francesca Blasi  

 

 

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

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

 

 

 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica…IIS CASSATA 

(Gubbio); 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro “Sintesi di Amminoacidi a base indolica di possibile 

interesse biologico” 

da svolgersi nel periodo: dal 12/06/2017 al 23/06/2017 per numero di ore 40  e per n. 2 studenti. 

 

Tutor della scuola: Prof. Gabriella Menichetti 

 

Tutor interno: Prof. Luana Bagnoli  

 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo Scientifico G. 

Galilei di Perugia; 
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il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro “Laboratorio di chimica e farmaceutica: preparazione di 

principi attivi e caratterizzazione chimico-fisica”  

da svolgersi nel periodo: dal 5 giugno 2017 al 16 giugno 2017 per numero di ore 50, e per n. 1 

studente. 

 

Tutor della scuola: Prof. M. Concetta Mastropieri 

 

Tutor interno: Prof. Violetta Cecchetti 

 

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

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

 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo Jacopone da 

Todi 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro in base al quale la studentessa frequenterà il Laboratorio 

di Chimica degli alimenti e, seguita dal tutor, prenderà visione delle metodiche chimico-analitiche e della 

strumentazione utilizzata per il controllo di qualità delle matrici alimentari. La studentessa parteciperà allo 

svolgimento di semplici determinazioni sotto la supervisione del tutor e, nello specifico, imparerà ad 

effettuare determinazioni qualitative e quantitative di alcuni principi alimentari/nutrienti che caratterizzano 

gli alimenti di origine animale o vegetale, per potere fare quindi, successivamente, valutazioni di tipo 

nutrizionale. In particolare le determinazioni analitiche riguarderanno la componente lipidica degli 

alimenti e l’olio di oliva extravergine, per analizzare dal punto di vista quali-quantitativo la composizione 

in acidi grassi dei triacilgliceroli e determinare alcuni parametri analitici, come ad esempio l’acidità, il 

numero dei perossidi e i valori spettrofotometrici. La studentessa prenderà visione di alcune tecniche 

analitiche utilizzate nel settore alimentare, quali cromatografia gassosa, cromatografia liquida e 

spettrofotometria UV-Vis. La studentessa acquisirà il lessico specifico della disciplina ed imparerà a 

riconoscere e distinguere i vari strumenti analitici utilizzati routinariamente in un laboratorio di analisi 

chimica degli alimenti (cromatografi, spettrofotometri, …). 
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Il progetto è da svolgersi nel periodo: dal 12 Giugno al 16 Giugno per numero di ore 30, di cui n. 30 in 

presenza del tutor interno, e per n. 1 studenti. 

 

Tutor della scuola: Prof.ssa Gualtieri Giuseppina 

 

Tutor interno: Prof.ssa Cossignani Lina  

 

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

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

 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo Scientifico G. 

Galilei di Perugia; 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro ‘Pratica di laboratorio in sintesi chimica e farmaceutica’ da 

svolgersi nel periodo: dal 29 Maggio 2017 al 9 Giugno 2017 per numero di ore 60, e per n. due 

studenti. 

 

Tutor della scuola: Prof. M. Concetta Mastropieri 

 

Tutor interno: Prof. Antimo Gioiello 

 

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

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

 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 
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Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo Scientifico 

“Alessi” di Perugia 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro “Dalla ricerca bibliografica alla sintesi di un composto 

potenzialmente in grado di interagire con uno specifico target biologico” 

 

da svolgersi nel periodo: dal 19 giugno 2017 al 23 giugno 2017 per numero di ore 25 (venticinque), di cui 

n. 25 (venticinque) in presenza del tutor interno, e per n. 1 (uno) studente (Luca Mariuccini). 

 

Tutor della scuola: Prof. Antonella Ranocchia 

Tutor interno: Prof. Maura Marinozzi 

 

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

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

 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo Scientifico G. 

Marconi Foligno 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro Sintesi ecosostenibile di derivati seleniorganici di 

interesse farmaceutico e loro purificazione e caratterizzazione 

da svolgersi nel periodo: dal 9/10/2017 al…13/10/2017 per numero di ore 20  e per n 2  studenti. 

 

Tutor della scuola:  Prof. Valeria Floris 

Tutor interno  Prof Claudio Santi  

 

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

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

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

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

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 

6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

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

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica IIS CASSATA 

(Gubbio); 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro Sintesi ecosostenibile di derivati seleniorganici di 

interesse farmaceutico e loro purificazione e caratterizzazione 

da svolgersi nel periodo: dal 12/06/2017 al…23/06/2017 per numero di ore 40  e per n 2  studenti. 

 

Tutor della scuola:  Prof. Gabriella Menichetti 

Tutor interno  Prof Claudio Santi  

 

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

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

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva i progetti Alternanza Scuola/Lavoro 

sopra riportati. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Iniziative di orientamento A.A. 2017/2018: provvedimenti. 

 

Il Presidente riferisce che l’Ufficio Orientamento di Ateneo ha comunicato che, considerato il successo 

sub-ottimale riscontrato in passato, come attività di orientamento in vista dell’inizio dell’A.A. 

2017/2018, non verrà riproposto il “Pedibus Matricolarum”. 

I Dipartimenti, di conseguenza, potranno autonomamente (dandone comunicazione all’Uff. 

Orientamento) organizzare “Open Day” e/o iniziative analoghe. 

 

Il Presidente comunica inoltre, di aver dato mandato al Prof. Moretti (Referente del DSF per 

l’Orientamento) ed ai Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio di presentare proposte in merito 

all’organizzazione dell’evento. 

 

Il Presidente invita il Prof. Moretti ad illustrare le iniziative proposte. Il Prof. Moretti informa il Consiglio 

che, dopo consultazione dei i Presidenti/Coordinatori dei CdS gestiti dal DSF, non sia opportuno 

organizzare iniziative di orientamento “in presenza” per LugliOrienta e SettembreOrienta, quali un 

Open Day del DSF, in quanto, di fatto, tutti e quattro i CdS saranno impegnati in iniziative di 

orientamento “virtuali”. 

Nello specifico, i corsi ad accesso programmato, ovvero il CdLM in Farmacia ed il CdLM in CTF, saranno 

coinvolti nelle iniziative virtuali di “LugliOrienta” (http://lugliorienta.unipg.it/). Mentre i i CdLM c.d. +2, 

ovvero il CdLM in SANU ed il CdLM in BTF, saranno coinvolti nelle iniziative virtuali di “Magistralmente”. 

Sia per LugliOrienta che per Magistralmente i Presidenti/Coordinatori dei CdS saranno impegnati 

nell’aggiornamento dei contenuti virtuali sul portale di Ateneo, in particolare riguardo: brochure dei 

CdS, video di presentazione del CdS (da registrare presso l’Ufficio per l'Innovazione Didattica e 

Laboratorio e-Learning), video intervista di studenti/laureandi/neolaureati del CdS, video lezione tipo 

(una o più, della lunghezza max di 5 - 10 min) di Docenti del CdS. La scadenza per l’approntamento dei 

contenuti virtuali è il 30 Giugno 2017. 

 

A sottolineare l’importanza delle iniziative di orientamento virtuale, su questo punto interviene anche il 

Delegato del Rettore per l’Orientamento, Prof. Anna Martellotti, che descrive la struttura del portale di 

Ateneo dedicato all’orientamento e ribadisce l’importanza della “visibilità” virtuale dei CdS nel web. 

 

Il Consiglio unanime approva le iniziative di orientamento per l’A.A. 2017-18 e dà mandato al Delegato 

per l’Orientamento e ai Coordinatori/Presidenti dei CdS di ottemperare alle iniziative proposte che 

permetteranno di accrescere la visibilità dei corsi di studio del Dipartimento. 

 

http://lugliorienta.unipg.it/
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art. 2 del D.M. 198/2003 – Assegnazione 2016.  

 

Il Presidente informa il Consiglio di avere inviato propria nota Prot. n.41888 del 6.6.2017 inoltrata al 

Direttore Generale e al Coordinatore della Commissione permanente del SA “Servizi e Risorse” Prof. 

Giuseppe Saccomandi, che viene qui di seguito riportata: 

                                                          

“In riferimento alla nota prot. n. 41028 del 5.6.2017, avente per oggetto: “Monitoraggio intermedio 

fondo per il sostegno giovani – assegnazione 2016”, comunico che il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche da anni utilizza questi fondi principalmente per attività di tutorato da svolgersi in corsi 

con attività di laboratorio a posto singolo; la spesa è programmata non per anno solare ma per A.A. e 

non per anno solare, come richiesto in passato dagli Uffici Amministrativi.  

Sulla base di quanto premesso, il Dipartimento intende, come da consuetudine, destinare queste 

risorse ad attività di tutorato per i laboratori didattici, alcuni dei quali -in particolare quelli erogati al II 

anno dei CdLM in Farmacia e CTF - saranno frequentati nel prossimo A.A. da un numero molto elevato 

di studenti visto il successo di immatricolati ai due CdS registrato quest’anno (313 a Farmacia e 216 a 

CTF).  

Il numero di turni di laboratorio, e quindi il monte ore di attività di tutorato da inserire a bando per i 

diversi corsi, verrà stabilita sulla base del numero degli attuali immatricolati che effettivamente si 

iscriveranno al II anno, quindi non prima del mese di settembre 2017. A quella data (primi giorni del 

mese), una volta organizzati con buona approssimazione i turni di laboratorio, verrà emesso il bando e 

stilati i contratti con i vincitori per attività di tutorato nei corsi erogati nell’A.A. 2017-2018, sia del I che 

del II semestre. Ciò comporta che la spesa effettiva dei fondi si concretizzerà nell’anno 2018. 

Sentito il Prof. Saccomandi, Coordinatore della Commissione “Servizi e Risorse”, confido che la proposta 

di impiego delle risorse assegnate possa essere accolta.  

In attesa di un positivo riscontro, invio i miei più cordiali saluti.” 

 

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

OGGETTO: Fondi per la ricerca di base di Ateneo– anno 2017. 

 

Il Presidente riferisce che di aver ricevuto dal Responsabile dell’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di 

Ateneo la nota prot. n. 40146 del 31.05.2017 avente per oggetto: “Assegnazione quota premiale Fondo 

Funzionamento “Ricerca di Base” – Anno 2017” con cui si comunica l’assegnazione al nostro 

Dipartimento di € 25.663,53. Tale somma deve essere destinata a progetti di ricerca su base 

competitiva. Come stabilito dalle apposite linee guida, il Dipartimento entro il 31.7.2017 dovrà emettere 

apposito bando e pubblicizzarlo nel proprio sito web. Il bando dovrà riportare i criteri e le modalità di 

selezione dei progetti, coerenti con i principi generali definiti. 

 

Come stabilito nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 19.04.2017 (Verb. 03-2017, punto n. 9 

dell’OdG), il Presidente riferisce che la Giunta di Dipartimento, nella seduta del 9.5.2017, ha valutato le 

modalità di ripartizione delle risorse assegnate al nostro Dipartimento sul “Fondo Ricerca di Base – 

esercizio 2017” ed ha formulato la seguente proposta che viene ora sottoposta all’approvazione del 

Consiglio:  

 ripartire la quota relativa al “Funzionamento della ricerca Dipartimentale”, pari ad €. 34.535,00, tra 

i ricercatori attivi o a gruppi di ricercatori attivi. Tale finanziamento potrà essere utilizzata secondo 

quanto previsto nelle linee guida predisposte dall’Ateneo (partecipazione a congressi, 

pubblicazioni open access o interventi di miglioramento dei laboratori, etc.). La ripartizione dovrà 

essere fatta entro il 30.09.2017, mentre lo svolgimento delle attività e il conseguente utilizzo delle 

somme assegnate avrà come scadenza il 30.09.2019. 

 destinare la quota premiale di € 25.663,53 a progetti di ricerca su base competitiva; l'assegnazione 

dovrà essere fatta entro il 31.10.2017 mentre lo svolgimento delle attività e il conseguente utilizzo 

delle somme assegnate avrà come scadenza il 31.10.2019. Secondo quanto riportato nelle linee 

guida predisposte dall’Ateneo, non potranno partecipare ai suddetti progetti ricercatori che 

termineranno il servizio prima della scadenza del progetto. 

 

Il Consiglio unanime approva la proposta della Giunta di ripartizione del “Fondo Ricerca di Base – 

esercizio 2017”. 

 

In relazione alla quota premiale, Il Presidente propone al Consiglio di esaminare in una prossima 

riunione della Giunta i criteri per la definizione del bando e le modalità di selezione dei progetti ed 

invita il Delegato della Ricerca, Prof. Santi, a formulare proposte in merito. 

 

Il Consiglio unanime approva la proposta del Presidente.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: VQR 2011-2014 – Progetto Dipartimenti di Eccellenza: nomina Commissione. 
 

Il Presidente informa che Il MIUR ha reso nota la graduatoria, definita dall’ANVUR sulla base 

dell’indicatore ISPD - VQR 2011-2014, dei 350 Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione di 180 

Dipartimenti di Eccellenza che riceveranno complessivamente l’importo annuale di 271 milioni di euro, 

per cinque anni a decorrere dal 2018. Con il D.M. 262 dell’11.05.2017 è stata altresì nominata la 

Commissione per la procedura di selezione. Ogni dipartimento selezionato riceverà in media 1,350 

milioni di euro annui. A questi fondi si aggiungeranno altri 250 mila euro vincolati per infrastrutture di 

ricerca nei Dipartimenti di area scientifico-tecnologica. L’importo è assoggettato a determinati vincoli di 

utilizzo tra cui quello di destinare il 50-70% del finanziamento complessivo quinquennale per chiamate 

di professori esterni (min 25%), RTD-B (min 25%) nonché PTA. Ulteriori dettagli sono riportati nel D.M. 

262 dell’11.05.2017e nella Legge di Stabilità n. 232 dell’11.12.2016 all’art. 1, commi 314-337. 

 

Nella graduatoria generale ANVUR, il nostro Dipartimento è in 183 posizione (ISD 96). Relativamente 

all’Ateneo di Perugia i Dipartimenti presenti nella suddetta graduatoria sono 10; il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche si è classificato terzo, a pari merito con quello di Scienze Politiche, e dopo 

Chimica, Biologia e Biotecnologie (ISD 99) e Fisica e Geologia (ISD 97.5).    

Per la presentazione dei progetti sarà necessario attendere la pubblicazione dei criteri da parte della 

Commissione ministeriale e l’avvio della procedura telematica.  

Il Presidente riferisce inoltre circa le principali norme del bando ed accenna ad alcune implicazioni che il 

finanziamento comporta per l’Ateneo di Perugia. È stata infatti costituita una Commissione locale ad- 

hoc con l’obbietto di valutare le ricadute per l’Ateneo in termini di FFO e di punti organico disponibili; la 

Commissione, alla fine dei lavori, dovrà quindi di indicare quali e quanti Dipartimenti potranno 

presentare la domanda di finanziamento.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente e tenuto conto della posizione in graduatoria del nostro 

Dipartimento, il Consiglio unanime ritiene irrinunciabile la presentazione del progetto dipartimentale in 

quanto di vitale importanza per la crescita ed il futuro sviluppo del Dipartimento stesso. 

 

Il Presidente propone quindi di istituire una apposita Commissione per curare la stesura del progetto e 

che diventerà operativa non appena si avranno indicazioni certe.   

Poiché la Legge n. 232 (11.12.2016) all’art. 1 - comma 323, lettera c - recita “… il progetto … deve dare 

preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all’esito dell’ultima VQR, i migliori risultati” ed 

essendo preminenti nella graduatoria le aree 03 e 06, il Presidente propone la seguente Commissione: 

 

Prof. Violetta Cecchetti (Direttore e Coordinatore) 

Prof. Claudio Santi (Delegato per la Ricerca) 

Prof. Gianluigi Cardinali (Delegato per la Qualità) 

Prof. Antonio Macchiarulo (Coordinatore del Dottorato) 
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Prof. Morena Nocchetti (SSD CHIM/03) 

Prof. Francesca Marini (SSD CHIM/06) 

Prof. Giuseppe Manfroni (SSD CHIM/08) 

Prof. Maurizio Ricci (SSD CHIM/09) 

Prof. Mariastella Simonetti (SSD CHIM/10) 

 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: Contributi Iniziative culturali. 

 

Il Presidente comunica che la Giunta nella seduta del 9.5.2017, relativamente all’oggetto, ha espresso 

parere negativo alla proposta di dedicare risorse del dipartimento per future iniziative culturali a favore 

di studenti visto lo stato economico del Dipartimento che, dei € 40.000 assegnati dall'Ateneo per il 

funzionamento, ne mette a disposizione ben € 24.000 per il funzionamento dei laboratori didattici.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente. Il Consiglio approva quanto proposto dalla Giunta. 

 

 



Consiglio di Dipartimento  del 8 giugno 2017 – Verbale n. 4-2017 
 

93 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: Comitato d’indirizzo del CdLM in Farmacia: determinazioni. 

 

Il Presidente riferisce di avere inviato, al Dott. Walter Orlandi Dirigente della Direzione Salute Welfare 

della Regione Umbria, la nota prot. n. 37237 del 18.5.2017, con cui richiede di designare un Referente 

della Regione Umbria quale componente del Comitato di Indirizzo del CdLM in Farmacia. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto una mail del 8.6.2017 con cui si designa quale referente per la 

Regione Umbria del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia, la Dott.ssa 

Mariangela Rossi - Responsabile Assistenza farmaceutica e integrativa – Servizio Programmazione socio-

sanitaria dell’Assistenza Distrettuale. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15bis 

OGGETTO: Rapporto di riesame del Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie (A.A. 

2015-2016). 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Perioli, Direttore del Master in Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie, la documentazione relativa al rapporto di riesame per l’A.A. 2015-

2016 per l’approvazione da parte del Consiglio. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la documentazione in oggetto che 

viene allegata al presente verbale (Allegato n. 1) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: Varie ed eventuali.  

 

Non ci sono argomenti da trattare in questo punto all’Ordine del Giorno. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

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

 

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

- CdLM in Farmacia – Verbale n. 5 del 27.4.2017 (Allegato n. 2) 

- CdLM in Farmacia – Verbale n. 6 del 24.5.2017 (Allegato n. 3) 

- CdLM in CTF – Verbale n. 3 del 1.6.2017             (Allegato n. 4) 

- CdLM in SANU – Verbale n. 5 del 4.5.2017          (Allegato n. 5) 

- CdLM in SANU – Verbale n. 6 del 5.6.2017          (Allegato n. 6) 

- CdLM in BF – Verbale n. 3 del 26.5.2017              (Allegato n. 7) 

 

Tutti i documenti sopra citati sono allegati al presente verbale.  

Accertato che tutto il Consiglio abbia avuto in visione i suddetti verbali (mail del 7.6.2017), il Presidente 

chiede se ci sono osservazioni da formulare. 

 

Il Consiglio unanime approva i verbali dei corsi di studio sopra menzionati (Allegati nn. 2 -7), fatto salvo 

quanto riguarda i Manifesti degli Studi per l’A.A. 2017-2018 che saranno portati in approvazione nel 

successivo punto 18 del presente OdG. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: *Manifesti degli studi dei corsi di studio A.A. 2017-2018. 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dai Responsabili dei corsi di Studio, le determinazioni relative ai 

Manifesti degli studi dei CDLM in Farmacia e CTF e LM in SANU e Biotecnologie Farmaceutiche per l’A.A. 

2017/2018. Il Presidente, accertato che tutto il Consiglio abbia avuto in visione i suddetti Manifesti (mail 

del 7.6.2017), illustra gli aspetti salienti dei documenti in oggetto.  

 

Dopo un ampio ed approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva i Manifesti degli Studi dei CdS 

sopra menzionati (Allegati nn. 8-11), fatto salvo le “Modalità di ammissione” ai CdLM di Farmacia e CTF. 

L’Ateneo sta infatti predisponendo apposite linee guida per l’ammissione ai CdS ad accesso 

programmato locale. A seguito della delibera da parte degli Organi competenti, i Manifesti degli Studi 

dei due CdS, così come i relativi Regolamenti, dovranno essere opportunamente modificati per la parte 

relativa alle “modalità di ammissione”.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, Il Consiglio unanime approva.   
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 

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

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta precedente, relativamente all’oggetto, aveva 

comunicato che si era in attesa dell’emissione da parte degli Uffici preposti di un avviso di vacanza per 

gli insegnamenti rimasti ancora scoperti dopo le fasi 1-2 e 3a 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto la Rettorale prot. n. 31487 del 3.5.2017 avente per oggetto 

“Programmazione didattica A.A. 2017/128 – Validità incarichi di insegnamento attribuiti nell’A.A. 

2016/17” con cui si comunica che gli incarichi per gli insegnamenti rimasti vacanti a seguito delle fasi 1-

2 e 3a, in armonia con le disposizioni della L. 240/2010, possono essere rinnovati ai medesimi soggetti a 

cui sono stati già attribuiti per il precedente A.A. 2016/2017, previa acquisizione del consenso dei 

docenti interessati. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto il consenso da tutti i docenti interessati tranne per quanto 

riguarda le Proff. Carmela Conte e Anna Maria Stabile che hanno rinunciato rispettivamente a tenere 

per affidamento gli insegnamenti di “Biologia Molecolare” per il CdLM in CTF e di “Anatomia Umana” 

per il CdLM in CTF. 

 

Il Presidente riferisce, inoltre, di avere ricevuto da parte del Nucleo di Valutazione il verbale n. 6 del 

25.5.2017 con cui esprime parere favorevole di congruità per i seguenti insegnamenti: 

CdLM IN FARMACIA -  

BIO/10 Metodologie Biochim. Applicate 
  

Prof. Francesco Galli PA – SSD MED/49 

CHIM/08 Analisi dei Medicinali IV  M-Z (MCI) Prof. Ornelio Rosati RU- SSD CHIM/06 

CdLM IN CTF 

CHIM/01 Chimica Analitica Prof. Riccardo Vivani PA – SSD CHIM/03 

CdLM IN BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

BIO/18 
Basi genetico-molecolari dei 

Biofarmaci (MCI) 
Prof. Claudia Volpi RU- SSD BIO/14 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva i prospetti sotto riportati, aggiornati 

con quanto sopra comunicato, relativi alla programmazione didattica per l’A.A. 2017-18, da cui si evince 

gli insegnamenti che restano in attesa dell’avviso di vacanza che dovrebbe uscire nei prossimi giorni.  
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Non essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.40. 

Letto, approvato e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 

Geom. Averardo Marchegiani 

  

Prof.ssa Violetta Cecchetti 

 

 

 

 


