
 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 1-2017 

 

Il 9 maggio 2017 alle ore 16,00, presso la Sala riunioni del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in Via 

Fabretti n. 48, si è riunita la Giunta 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   

RICCI Maurizio X   

SIMONETTI Maria Stella X   

    
Professori di ruolo II fascia    

CARDINALI Gianluigi  X  

GALLI Francesco X   

MARINI Francesca X   

MACCHIARULO Antonio X   

MORETTI Massimo X   

    
Ricercatori    

CODINI Michela X   

MANFRONI Giuseppe X   

PICA Monica X   

SCHOUBBEN Aurelie  X  

ZADRA Claudia X   

    
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo    

MARANI Marco  X  

    
Segretario Verbalizzante    

MARCHEGIANI Averardo X   
 

 

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

 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Il Prof. A. Macchiarulo esce alle ore 17.00 durante la trattazione del punto 3) dell’O.d.g.; 

I Proff. F. Galli e M. Curini escono alle ore 17.50 durante la trattazione del punto 3) dell’O.d.g.; 
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Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. 

Funge da segretario verbalizzante il Geom. Averardo Marchegiani. 

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

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (5.5.2016). 

2. Comunicazioni 

3. Fondi per la ricerca di base di Ateneo– anno 2017: proposte. 

4. VQR 2011-2014: relazione. 

5. Contributi Iniziative culturali 

6. Varie ed eventuali 
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Il Presidente comunica che il Prof. Claudio Santi é stato invitato a partecipare alla seduta in qualità di 

Delegato alla Ricerca e Terza Missione e relazionerà in merito ai punti 3) e 4) dell’O.d.G., “Fondi per la 

ricerca di base di Ateneo– anno 2017: proposte” e ”VQR 2011-2014: relazione”  

Il Prof. Santi chiede al Presidente di poter anticipare la trattazione dei citati punti dell’O.d.G. per impegni 

assunti precedentemente alla Convocazione della Giunta.  

Il Presidente, sentito il parere della Giunta, approva, e pone in discussione il seguente:  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 

OGGETTO: Fondi per la ricerca di base di Ateneo– anno 2017: proposte 

 

Il Presidente ricorda che l’Ateneo ha stanziato nel Bilancio Unico di Ateneo un investimento di €. 

1.200.000,00 per il “Fondo Ricerca di Base – esercizio 2017” di cui una quota pari a €. 700.000,00 destinata 

al finanziamento del “Funzionamento della ricerca Dipartimentale” e la rimanente quota, pari a                      

€. 500.000,00, da ripartire fra i Dipartimenti secondo criteri “premiali” stabiliti dagli Organi di Governo.   

Il Direttore riferisce che ad oggi, al Dipartimento, come quota di Funzionamento per la Ricerca 

Dipartimentale, sono stati assegnati complessivamente € 34.535,00. Per quanto attiene la ripartizione e 

l’assegnazione della quota premiale, che dovrebbe essere pari ad €. 25.663,53, si dovrà attendere 

l’approvazione del Consiglio di Amministrazione e la successiva comunicazione.  

I Dipartimenti sono ora chiamati a stabilire le aree d’impiego delle risorse, definire i criteri e le modalità di 

assegnazione delle risorse 

Il Presidente precisa che: 

 la quota relativa al “Funzionamento della ricerca Dipartimentale” può essere ripartita 

proporzionalmente ai singoli ricercatori attivi o a gruppi di ricercatori per partecipazione a 

congressi, pubblicazioni open access o interventi di miglioramento dei laboratori; 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. 

 la quota premiale dovrà invece essere destinata a progetti 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. Non potranno partecipare ai suddetti 

progetti ricercatori che termineranno il servizio prima della scadenza del progetto. 

 

Il Presidente invita il delegato della Ricerca, Prof. Santi, ad illustrare le proposte sull’impiego di tali risorse 

formulate in seno alla Commissione da lui coordinata. Al termine dell’intervento del Prof. Santi e delle 

osservazioni da parte di alcuni membri, la Giunta esprime pare favorevole alla ripartizione della somma pari 

ad €. 34.535,00 tra i ricercatori attivi o a gruppi di ricerca che potrà essere utilizzata secondo quanto 

previsto nelle linee guida predisposte dall’Ateneo. Esprime altresì parere favorevole all’utilizzo della quota 

di €. 25.663,53 per finanziare progetti su base competitiva.  

La proposta sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: VQR 2011-2014: relazione. 

 

Il Presidente invita il Prof. Santi ad illustrare la relazione predisposta sui risultati della valutazione VQR 

2011-2014, e riportata nell’Allegato 1. 

Il Prof. Santi riferisce che il progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca è rivolto alla valutazione dei 

risultati della ricerca scientifica nel periodo indicato ed è riferita alla presentazione dei prodotti dei singoli 

ricercatori sulla base di regole stabilite dal Decreto Ministeriale che ha istituito la VQR. Tale prodotto non 

può essere utilizzato per la valutazione dei singoli ricercatori in quanto lo strumento è pensato per la 

valutazione dei Dipartimenti degli Atenei, delle aree e dei settori scientifico disciplinari nella loro totalità, ed 

in un raffronto di performance nazionale. Il Prof. Santi continua dando illustrazione delle tabelle che 

compongono la relazione dove si evidenzia la collocazione del Dipartimento nelle quattro aree in cui è 

presente e da dove si può avere un’idea comparativa sulla base di ciascun sottogruppo rapportata alla 

corrispondente performance nazionale.  

Il Presidente, al termine dell’esposizione, al fine di dare la massima informazione sugli aspetti generali della 

VQR e sugli indicatori contenuti nelle predette tabelle, propone di convocare una riunione con tutti i 

docenti del Dipartimento utile anche a definire eventuali interventi volti al miglioramento della Valutazione 

della Qualità della Ricerca. 

Dopo breve discussione la Giunta unanime, esprime parere favorevole alla proposta presentata dal 

Presidente. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente (05.05.2016)  

 

Non essendovi osservazioni, il verbale della Giunta n. 10 del 05.05.2016, è approvato all’unanimità. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni. 

 

Non vi sono comunicazioni. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Contributi Iniziative culturali 

 

Il Presidente ricorda la richiesta presentata dalla Prof. Tabarrini all'ultima riunione del Consiglio di 

Dipartimento circa la possibilità di dedicare risorse per future iniziative culturali a favore di studenti alla 

quale il Consiglio di Dipartimento aveva dato parere negativo. Il Presidente aveva proposto in 

quell'occasione di sottoporre tale argomento all’attenzione della Giunta nella sua prossima seduta. 

Prima di aprire la discussione il Presidente comunica a grandi linee lo stato economico del Dipartimento, 

sottolineando che dei € 40.000 assegnati dall'Ateneo per il funzionamento, ben € 24.000 vengono utilizzati 

per il funzionamento dei laboratori didattici. Dopo un ampio ed approfondito dibattito, preso atto delle 

diverse opinioni espresse in merito, il Presidente pone in votazione la proposta di dedicare risorse di 

funzionamento del dipartimento per future iniziative culturali a favore di studenti. 

A maggioranza dei presenti, con sette (7) voti sfavorevoli e due (2) favorevoli, la Giunta di Dipartimento 

esprime parere negativo alla proposta di dedicare risorse di funzionamento del dipartimento per future 

iniziative culturali a favore di studenti.  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 

OGGETTO: Varie ed eventuali. 

 

Non si registrano interventi. 

 

 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 

 

Geom. Averardo Marchegiani 

 

  

 

Prof. Violetta Cecchetti 
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Allegato 1 
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