
 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 2-2021 

 

Il 25 febbraio 2021 alle ore 15 presso l’Aula A di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio del Dipartimento 

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

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

17.3.2020). 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia 

CARDINALI Gianluigi  X  

CECCHETTI Violetta X   

MACCHIARULO Antonio X   

RICCI Maurizio X   

 

Professori di ruolo II fascia 

ALBI Elisabetta X   

AMBROGI Valeria X X  

BARRECA Maria Letizia X   

BECCARI Tommaso X   

CAMAIONI Emidio X   

CAROTTI Andrea X   

COSSIGNANI Lina X   

GALLI Francesco X   

GIOIELLO Antimo  X  

GIOVAGNOLI Stefano X   

MANFRONI Giuseppe X   

MARCOTULLIO Maria Carla X   

MARINI Francesca X   

MARINOZZI Maura X   

MORETTI Massimo X   

MORLANDO Mariangela X   

NOCCHETTI Morena X   

PERIOLI Luana X   

SABATINI Stefano X   
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SANTI Claudio X   

SARDELLA Roccaldo X   

TABARRINI Oriana X   

TEMPERINI Andrea X   

VIVANI Riccardo X   

    

Ricercatori 

BAGNOLI Luana X   

BLASI Francesca X   

CODINI Michela  X  

CONTE Carmela X   

CORTE Laura X   

DE VINCENZI Sergio  X  

LANARI Daniela X   

PICA Monica X   

ROSATI Ornelio X   

SCHOUBBEN Aurélie X   

TIRALTI Maria Cristina  X  

TRAINA Giovanna X   

VILLARINI Milena X   

ZADRA Claudia X   

 

Ricercatori a tempo determinato 

DONNADIO Anna X   

IANNI Federica X   

MASSARI Serena X   

PAGANO Cinzia X   

SANCINETO Luca X   

    

Rappresentanti degli Studenti 

CAFOLLA Beatrice X   

CARDINALI Leonardo X   

IORIO Carmine X   

MASSACCI Sara X   

MEJRI AMIRA   X   

NALLI Giulia X   

PRIMAVERA Erika  X  

SHEIBANI Soorena X   
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Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 

BIANCHI Roberta X   

BIRCOLOTTI Francesco X   

MICHELUCCI Maurizio X   

NUCCI Maria Gloria X   

PEDUCCI Roberto  X  

SPACCATINI Cristiano X   

VERDUCCI Giuseppa X   

Segretario Verbalizzante    

MARCHEGIANI Averardo X   

 

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

 

 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento: 62  

- Professori di I fascia:   4 

- Professori di II fascia: 24 

- Ricercatori: 14 

- Ricercatori a tempo determinato:   5 

- Rappresentanti degli Studenti:   8 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo:   7 

- Segretario Verbalizzante:   1  

 

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

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

a disposizione dell’Ateneo. 

Presiede la seduta la Prof. Violetta Cecchetti. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Geom. Averardo 

Marchegiani. 

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

discussione il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 28.1.2021. 

2. Comunicazioni. 

3. Ratifica Decreti. 

4. Comunicazione Decreti. 

5. Chiusure programmate per l’anno 2021 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

6. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

7. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati.  

8. Donazione attrezzatura nuova: determinazioni. 

9. Proposta di messa in liquidazione del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 

Farmaceutiche Innovative, TEFARCO Innova. 

 9bis. Conferimento incarico di prestazione professionale al Dott. Nicola Donti nell’ambito della 2° edizione 

del Mater PRO-API. 

10. Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

11. Programmazione triennale Ricerca e Terza Missione. 

12. Relazione sulla attività Erasmus A.A. 2019-2020. 

13. Commissione per il Tirocinio Professionale: calendario riunioni. 

14. Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 

15. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda A. Menarini Manufacturing Logistics and Service S.r.l. con sede 

legale a Firenze e sedi operative a Firenze, Aquila e Pisa. 

16. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche e la Biologa Nutrizionista Dott. Claudia Pettinacci con sede a Perugia e 

Marsciano (PG). 

17. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche e il Laboratorio di analisi Omniadue Lab. con sede ad Orvieto (TR). 

18. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno (SA). 

19. Varie ed eventuali. 

20. *Sessione di laurea anticipata a.a.2020/2021. 
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21. *Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: variazione programmazione didattica per la coorte 

A.A. 2019-2020. 

22. *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia: approvazione verbali e provvedimenti. 

23. *Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF: approvazione verbali e provvedimenti. 

24. *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU: approvazione verbali e provvedimenti. 

25. *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche: approvazione verbali e 

provvedimenti. 

26. *Programmazione didattica A.A. 2021-2022. 

27. **Dott. Giovanna Traina. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 

Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

28. ***Prof. Albi Elisabetta.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

29. ***Prof. Tommaso Beccari.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

30. ***Prof. Morena Nocchetti.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

31. ****Prof. Gianluigi Cardinali.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

32. ****Prof. Gianluigi Cardinali. Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, in conformità 

alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 

6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. 

33. ****Prof. Maurizio Ricci.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

34. ****Prof. Antonio Macchiarulo.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 
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35. ****Prof. Antonio Macchiarulo Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, in conformità 

alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 

6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. 

36. ****Prof. Violetta Cecchetti.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

37. ****Prof. Violetta Cecchetti.  Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, in conformità 

alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 

6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 

 

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

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

***A questo punto dell’O.d.G partecipano i Proff. di I e II fascia. 

****A questo punto dell’O.d.G partecipano i Proff. di I fascia. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

 

- Il Sig. Michelucci esce dal collegamento alle ore 16.03 al termine della trattazione del p.10 dell’OdG. 

- La Prof. Marinozzi esce dal collegamento alle ore 16.04 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 

- Il Sig. Scheibani esce dal collegamento alle ore 16.05 durante la trattazione del p. 11 dell’OdG. 

- La Dott. Lanari esce dal collegamento alle ore 16.47 al termine della trattazione del p. 11 dell’OdG. 

- Il Dott. Sancineto esce dal collegamento alle ore 16.49 al termine della trattazione del p. 11 dell’OdG. 

- Il Prof. Santi esce dal collegamento alle ore 17.00 al termine della trattazione del p. 19 dell’OdG. 

- La Prof. Barreca esce dal collegamento alle ore 17.11 al termine della trattazione del p. 21 dell’OdG. 

- La Dott. Villarini esce dal collegamento alle ore 17.14 durante la trattazione del p. 22 dell’OdG. 

- La Dott. Zadra esce dal collegamento alle ore 17.16 durante la trattazione del p. 22 dell’OdG. 

- La Dott. Pica esce dal collegamento alle ore 17.29 durante la trattazione del p. 23 dell’OdG. 

- La Dott. Blasi esce dal collegamento alle ore 17.55 durante la trattazione del p. 25 dell’OdG. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 28.1.2021. 

 

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

è approvato all’unanimità. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto: 

 

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 11393 del 01/02/2021 

avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle lingue straniere non rientranti tra le 

attività di base, caratterizzanti ovvero affini/integrative. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 13534 del 02/02/2021 

avente per oggetto: Dr.ssa Maria Cristina Tiralti – Comunicazione. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 13795 del 02/02/2021 

avente per oggetto: Nomina dell’Energy Manager per l’anno 2021. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 14971 del 03/02/2021 avente per oggetto: Piano integrato 

2021-2023.  

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 18217 del 05/02/2021 

avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle lingue straniere non rientranti tra le 

attività di base, caratterizzanti ovvero affini/integrative. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 19084 del 05/02/2021 avente per oggetto: Verifica di 

requisiti culturali e professionali in possesso del Personale TAB di categoria D o EP in servizio presso 

l’Ateneo.  

 dal Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Dr. Tassi la lettera del 

08/02/2021 avente per oggetto: Borse di Studio/Premi di Laurea/ Premi di Studio con finanziamento 

da parte di privati. 

 dalla Prof.ssa Marcotullio la lettera del 08/02/2021 avente per oggetto: Partecipazione a Bando 

MIPAAF. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 23751 del 10/02/2021 avente per oggetto: Obbligo utilizzo 

esclusivo PagoPA per i pagamenti verso le PA ai sensi dell’Art. 65 comma 2 del D. Lgs. n. 217/2017 e 

ss.mm.ii. – Attivazione portale dei pagamenti PagoUmbria.  

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 28312 del 12/02/2021 

avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle lingue straniere non rientranti tra le 

attività di base, caratterizzanti ovvero affini/integrative. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 34390 del 16/02/2021 

avente per oggetto: Dr.ssa Tiziana Bonaceto – Collocamento in aspettativa, ai sensi dell’Art. 19 del 

D.Lgs. n.165/2001 e dell’Art. 2 della Legge n. 240/2010. 

 dal CAMS di Ateneo la lettera del 16/02/2021 avente per oggetto: Saluti della nuova Direzione del 

CAMS – Evoluzione umana 18-19/02/2021. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 16/02/2021 avente per oggetto: Master di II livello in Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie. 
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 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 35032 del 17/02/2021 

avente per oggetto: Nomina del Prof. Fausto Elisei a Presidente del Centro Servizi Bibliotecari di 

Ateneo per la restante parte del triennio accademico 2020/2023. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 35042 del 17/02/2021 

avente per oggetto: Anagrafe delle Prestazioni – Aggiornamento “Utenti inseritori” in PerlaPA . 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 35720 del 17/02/2021 

avente per oggetto: Nomina del Delegato del Rettore per i servizi per gli studenti con disabilità e/o 

DSA e dei Responsabili del Servizio di Counseling Psicologico e del Servizio di Counseling Pedagogico-

Didattico. 

 dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera prot. n. 36525 del 

17/02/2021 avente per oggetto: Invio telematico delle denunce/comunicazioni di infortunio e 

malattia professionale e di silicosi/asbestosi. Comunicazione Circolare INAIL n. 36 del 19 ottobre 

2020. Adempimenti. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 37121 del 18/02/2021 avente per oggetto: D.L. n. 76 del 16 

luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con 

modificazioni della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Attuazione delle disposizioni in materia di 

digitalizzazione dei servizi pubblici: obbligo identificazione SPID, CIE o CNS per l’accesso del cittadino 

ai servizi on-line della PA. 

 dal Presidente del Presidio della Qualità – Prof. Marianelli la lettera prot. n. 37171 del 18/02/2021 

avente per oggetto: Note di compilazione SUA-CdS A.A. 2021-2022 approvate dal Presidio della 

Qualità in data 09/02/2021.  

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera del 18/02/2021 avente per 

oggetto: Trasmissione nota del D.G. relativa al Piano vaccinale Covid-19 per il personale 

unoversitario. Verifica dei Docenti a contratto. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 38942 del 19/02/2021 avente per oggetto: Lavoro 

straordinario – Anno 2021. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 38961 del 19/02/2021 

avente per oggetto: Dr.ssa Stefania Rosignoli – Incarico di Segretario Amministrativo del Centro 

Servizi Bibliotecari di Ateneo, a decorrere dal 16/02/2021 sino al 31/03/2021. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 38976 del 19/02/2021 

avente per oggetto: Dr.ssa Letizia Mancini – Proroga incarico di Responsabile ad interim della 

Struttura Bibliotecaria di Agraria, Veterinaria e Ingegneria sino al 31/03/2021. 

 dal Presidente del Presidio della Qualità – Prof. Marianelli la lettera prot. n. 38988 del 19/02/2021 

avente per oggetto: Documento di analisi delle Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche per 

la didattica (CP) – Anno 2020. 

 dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera prot. n. 39371 del 

19/02/2021 avente per oggetto: Verifica dell’efficienza di aspirazione cappe chimiche. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 19/02/2021 avente per oggetto: Avvio del Master di II livello in 

Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie. 
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 dal Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie – Dr.ssa Bonaceto la lettera prot. n. 

41382 del 22/02/2021 avente per oggetto: Comunicazione in PCC dello stock del debito di Ateneo 

risultante alla data del 31/12/2020. 

 dal Presidente del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo - Prof. Elisei la lettera prot. n. 41644 del 

22/02/2021 avente per oggetto: Costituzione dei Comitati tecnico-scientifici e del Consiglio del 

Centro Servizi Bibliotecari. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 42060 del 22/02/2021 avente per oggetto: Piano integrato 

2020-2022: procedura operativa processo di valutazione anno 2020.  

 dal Referente del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per la Rete Università Sostenibili - Prof. 

Manfroni la lettera del 22/02/2021 avente per oggetto: Relazione del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche sulle iniziative per lo sviluppo sostenibile. 

 dal Prof. Moretti la lettera del 22/02/2021 avente per oggetto: Open Day virtuale. 

 dal Delegato del Rettore Settore Ricerca, valutazione e fund-raising – Prof. Vocca la lettera prot. n. 

43188 del 23/02/2021 avente per oggetto: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – Bandi 2021 

per “Individual Grants”. Indicazioni operative per la redazione delle proposte progettuali e per la 

sottoscrizione digitale delle stesse da parte del Rettore. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 43327 del 23/02/2021 

avente per oggetto: Nomina del Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) per la 

restante parte del triennio accademico 2020/2023. 

 dal Prof. Moretti la lettera del 23/02/2021 avente per oggetto: Lettera invito adesione Percorsi PCTO 

Studenti. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 44674 del 24/02/2021 avente per oggetto: Proroga termine 

per il recupero dei debiti orari maturati dal Personale TAB – Emergenza sanitaria Covid-19”. 

 dal Rettore la lettera del 24/02/2021 avente per oggetto: Aggiornamento in merito al piano vaccinale 

per il Personale dell’Università degli Studi di Perugia.  

 dal Sig. Marani la lettera del 25/02/2021 avente per oggetto: Rifiuti urbani. 

 

Il Presidente, ancora, comunica di aver inviato: 

 

 al Responsabile Protezione Dati – Dr.ssa Cristiano la lettera prot. n. 15224 del 03/02/2021 avente 

per oggetto: Invio nomine Referenti per la Protezione dati personali – Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche.  

 al Responsabile dell’Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – Dr. Tassi la lettera del 

11/02/2021 avente per oggetto: Borse di Studio/Premi di Laurea/ Premi di Studio con finanziamento 

da parte di privati. 

 all’Ufficio Ordinamento giuridico del personale e orario di lavoro la lettera prot. n. 32206 del 

15/02/2021 avente per oggetto: Proroga ferie anno 2020 – Nota Prot. n. 108808 del 23/11/2020 – 

Adempimenti. 



Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2021 – Verbale n. 2-2021 
 
 
 

12 

 

 al Direttore Generale la lettera prot. n. 33113 del 16/02/2021 avente per oggetto: Incarichi 

destinatari dell’indennità di responsabilità anno 2019 con modifiche e integrazioni anno 2020.  

 al Direttore Generale la lettera prot. n. 35852 del 17/02/2021 avente per oggetto: Richiesta cambio 

area del dipendente Dr.ssa Bianchi Roberta. 

 alla Ripartizione del Personale la lettera del 18/02/2021 avente per oggetto: “Utenti inseritori” in 

PerlaPA - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 al Rettore la lettera prot. n. 41563 del 22/02/2021 avente per oggetto: Richiesta emanazione Bando 

per il rilascio di doppio titolo nell’ambito degli accordi stipulati tra l’Università degli Studi di Perugia 

e l’Università di Siviglia – Anno Accademico 2020/2021 – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 

Il Presidente, infine, informa che tutte le altre comunicazioni pervenute al Dipartimento o inviate nel periodo 

tra il precedente Consiglio e l’attuale sono agli atti del Dipartimento e consultabili presso la Segreteria 

Amministrativa. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 

OGGETTO: Ratifica Decreti. 

 

Il Presidente pone a ratifica del Consiglio di Dipartimento i decreti del Direttore del Dipartimento dal n. 6 al 

n. 12/2021 di seguito elencati e integralmente riportati nell’Allegato n. 1 del presente Verbale: 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

D. D. n. 6/2021:  “Attestazione raggiungimento obiettivi progettuali nell’ambito del Progetto “POT –

Farmacia” e autorizzazione alla liquidazione dei compensi previsti per i destinatari di 

incarico” conferito con D.D. n. 76 del 19/12/2019”. 

 

D. D. n. 7/2021: “Conferimento al Dr. Cerquiglini Raimondo della qualifica di cultore della materia per 

inserimento tra i membri della Commissione per il Tirocinio Professionale”. 

 

D. D. n. 8/2021:  “Approvazione Progetto multicentrico dal titolo “Study of ex-vivo antimycobacterial 

activity in macrophages and biofilm inhibition activity of nontuberculous 

mycobacteria efflux pumps inhibitors” di cui è referente scientifico per il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche il Prof. Stefano Sabatini in risposta al Bando 

2021 emanato dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica”.  

 

D. D. n. 9/2021:  “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale relativa al Bando del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) dal titolo “Metodi 

estrattivi innovativi e nanotecnologie per la produzione di bioformulati dalla buccia 

del melograno da utilizzare in agricoltura biologica per il contenimento di alcune 

fitopatie” di cui è responsabile scientifico il Prof. Stefano Giovagnoli”. 

 

D. D. n. 10/2021:  “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale relativa al Bando del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) dal titolo 

“Creazione di una filiera da agricoltura biologica e biodinamica per la produzione di 

piante officinali e aromatiche destinate al settore “beverage” – acronimo “Bevibio”” 

di cui è responsabile scientifico il Prof. Francesco Galli”. 

 

D. D. n. 11/2021:  “Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale relativa al Bando del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) dal titolo “Tecniche 

innovative green a confronto per la coltivazione di piante officinali biologiche e la 

produzione di oli essenziali” – acronimo “Greenbiol”” di cui è responsabile scientifico 
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la Prof.ssa Maria Carla Marcotullio”. 

 

D. D. n. 12/2021:  “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa per attività di tutorato nell’ambito del “Progetto POT-

Farmacia”2020-2021”.  

 

 

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 del decreto dal n. 1/2021 del Segretario 

Amministrativo di seguito elencato e integralmente riportato nell’Allegato n. 2 del presente Verbale: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

D. S. A. n. 1/2021:  “Variazione al Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio es. 2021 storno 

per Fondo di Ateneo per la Premialità relativamente al Progetto PJ “3POTFAROT” –

Prof.ssa Oriana Tabarrini”. 
 

 

 

 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Chiusure programmate per l’anno 2021 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto la Direttoriale prot. n. 13206 del 2.2.2021 avente per oggetto 

“Programmazione annuale dei giorni di chiusura della Sede Centrale e delle Ripartizioni afferenti per l’anno 

2021” con cui si comunica che l’Ateneo intende programmare i giorni  di chiusura dell’Amministrazione 

Centrale, ivi incluse le Ripartizioni Tecnica e Didattica, nel modo seguente: 

-  il 2 aprile 2021 

- il 9,10,11,12,13 agosto 2021 

- il 24 dicembre 2021 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, si apre un ampio dibattito, al termine del quale, il Consiglio prende 

atto della programmazione di chiusura del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per i giorni:  

-  il 2 aprile 2021 

- il 9,10,11,12,13 agosto 2021 

- il 24 dicembre 2021 

 

Per tali giornate di assenza dal servizio il personale interessato potrà utilizzare corrispondenti giorni di ferie, 

con prioritario utilizzo delle ferie residue degli anni precedenti. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

 

Non c’è nulla da segnalare a questo punto dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

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

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Prof. Gianluigi Cardinali la richiesta di approvazione del rinnovo 

del contratto di ricerca in collaborazione tra la ditta KPS Tech S.r.l. con sede in Terni e il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche per lo svolgimento di un Programma di ricerca di comune interesse su attività di 

carattere microbiologico relative ai microrganismi coinvolti nella filiera alimentare come spoiler, patogeni o 

potenziali starter e su processi innovativi e ricerca e sviluppo di prodotti a beneficio della salute umana e 

animale, sotto la responsabilità scientifica dello stesso Prof. Gianluigi Cardinali.  

Il contratto avrà durata a partire dalla data della sottoscrizione e fino al 14/02/2024 con possibilità di proroga 

e non prevede pagamenti tra le parti.  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il suddetto contratto di ricerca in 

collaborazione. 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 

 

- di approvare la stipula del contratto di ricerca in collaborazione con la ditta KPS Tech S.r.l. con sede in Terni 

per lo svolgimento di un Programma di ricerca di comune interesse su attività di carattere microbiologico 

relative ai microrganismi coinvolti nella filiera alimentare come spoiler, patogeni o potenziali starter e su 

processi innovativi e ricerca e sviluppo di prodotti a beneficio della salute umana e animale, sotto la 

responsabilità scientifica dello stesso Prof. Gianluigi Cardinali.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Donazione attrezzatura nuova: determinazioni. 

 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Dott. Stefano Cioni in qualità di Amministratore della Società Steve 

Jones S.r.l. con sede in Sesto Fiorentino (FI), una nota in data 11.02.2021 nella quale, in considerazione delle 

attività svolte in collaborazione con il Dipartimento, comunica l’intenzione di donare al Laboratorio di 

biochimica- Sezione di Scienze degli Alimenti e nutrizione, una autoclave “LABCLAVE” nuova, del valore di € 

2.900,00 oltre IVA per un totale complessivo di €. 3.538,00. 

Il Presidente informa il Consiglio che il Dipartimento è tenuto, ai sensi dell’art. 69 del proprio Regolamento 

per l’Amministrazione, la finanza e contabilità, ad esprimere in merito il proprio parere. 

Il Presidente comunica che l’autoclave sarà destinata al Laboratorio indicato in narrativa e Sub consegnatario 

dell’attrezzatura la Prof.ssa Elisabetta Albi. 

Eventuali costi di manutenzione graveranno sui fondi del gruppo di ricerca della Prof.ssa Elisabetta Albi e del 

Prof. Tommaso Beccari. 

Il Presidente chiede dunque al Consiglio di esprimere il proprio parere circa la donazione dell’attrezzatura 

proposta come evidenziato in narrativa. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, accetta la donazione della autoclave “LABCLAVE proposta dal Dr. Stefano 

Cioni in qualità di Amministratore della Società Steve Jones S.r.l.. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Proposta di messa in liquidazione del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 

Farmaceutiche Innovative, TEFARCO Innova. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie 

Farmaceutiche Innovative, TEFARCO Innova, la nota prot. n. 6116 del 25.01.2021 avente per oggetto: 

“Proposta di messa in liquidazione del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche 

Innovative, TEFARCO Innova”, con cui si comunica che in data 1 luglio 2020 il Consiglio Direttivo del Consorzio 

Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative, TEFARCO Innova, ha espresso parere 

favorevole alla proposta di scioglimento e messa in liquidazione volontaria del Consorzio stesso. 

Pertanto il Consiglio è invitato a prendere in considerazione la proposta avanzata dal Consiglio del Consorzio 

e comunicare il proprio parere agli uffici preposti per gli adempimenti di competenza da parte dell’Ateneo. 

Il Presidente cede la parola alla Prof. Perioli, Delegato del Rettore in rappresentanza dell’Ateneo in seno al 

Consiglio Direttivo del Consorzio, che illustra brevemente l’atto costitutivo del Consorzio TEFARCO Innova e 

le motivazioni dello scioglimento. 

 

Si apre ampio e approfondito dibattito al termine del quale il Consiglio, unanime, approva seduta stante la 

proposta presentata dal Consiglio di TEFARCO Innova. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9bis 

OGGETTO: Conferimento incarico di prestazione professionale al Dott. Nicola Donti nell’ambito della 2° 

edizione del Mater PRO-API. 

 

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

comunicato che, considerata la situazione pandemica e la grande incertezza attuale, la seconda edizione del 

Master si svolgerà in modalità telematica o mista con inizio il 19 marzo p.v. e che la prima giornata di lezioni 

sarà dedicata all’orientamento degli studenti verso il mondo del lavoro.  

A questo proposito, la Prof.ssa Marinozzi ha comunicato che il Collegio dei Docenti del Master, nella seduta 

telematica del 19 febbraio u.s., ha approvato la proposta di affidare al Dr. Nicola Donti un incarico di docenza 

retribuito per complessive 4 ore sul tema “L'arte di promuovere se stessi: tecniche di self marketing".  

L’incarico richiamato in narrativa, si configura come prestazione professionale e prevede la retribuzione con 

la somma complessiva di €. 400,00 al lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo.  

Il Curriculum professionale del Dr. Donti era stato sottoposto al parere di congruità del Nucleo di Valutazione 

di Ateneo, che nella seduta telematica del 09/02/2021 ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240 del 30/12/2010.  

Sentito quanto riferito dal Presidente;  

il Consiglio 
 

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

API; 

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

telematica del 09/02/2021 in merito al curriculum professionale del Dr. Nicola Donti ai sensi dell’art. 23, 

comma 1, della Legge n. 240 del 30/12/2010;  

- Vista la proposta contenuta nel verbale del Collegio dei Docenti del Master, nella seduta telematica del 

19 febbraio 2021; 

- Accertate le economie in Bilancio, esercizio 2021, sul piano finanziario PJ “Master PRO-API”;  

 

DELIBERA UNANIME 

 

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

nell’ambito del Master PRO-API, l’incarico di docenza, per complessive 4 ore sul tema “L'arte di promuovere 

se stessi: tecniche di self marketing"; 

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

successiva liquidazione del compenso al Dr. Nicola Donti, determinato in complessivi €. 400,00 al lordo degli 

oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, sulle disponibilità risultanti in Bilancio, esercizio 2021, nel 

piano finanziario PJ “Master PRO-API”.   

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020 - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il conto consuntivo, riferito all’esercizio 2020, è stato redatto secondo 

le linee operative comunicate dall’Amministrazione Centrale per la corretta predisposizione del bilancio 

unico di Ateneo in COEP ed è stato pubblicato in area riservata per opportuna informazione dei membri del 

Consiglio.  

Il Presidente cede la parola al Segretario Amministrativo per l’illustrazione al Consiglio della relazione al conto 

consuntivo 2020 che di seguito si riporta. 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 

 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta del 30/09/2019 (Verbale n. 10/2019) ha 

approvato la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2020-2021-2022 predisposta in contabilità 

economico-patrimoniale. 

Al budget preventivo approvato, sono state apportate, durante l’esercizio 2020, le necessarie variazioni di 

bilancio con decreti del Segretario amministrativo portati a conoscenza o a ratifica del Consiglio di 

Dipartimento e trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti d’Ateneo, ai sensi del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo. 

Il bilancio consuntivo esercizio 2020 del Dipartimento chiude con un avanzo totale di struttura, da riapplicare, 

pari ad euro 6.760.795,05, di cui euro 6.748.951,24 considerati con vincolo di destinazione che comprende 

euro 4.952.071,62 finalizzati per lo svolgimento del Progetto “Delphy” nell’ambito del progetto Dipartimenti 

di Eccellenza 2018, ed euro 11.843,81 considerati avanzo libero di struttura, come si evince dalla tabella di 

riclassificazione delle disponibilità al 31/12/2020 (allegato n.1) che include la somma di €. 1.436,97 assegnata 

per il funzionamento della Scuola Specializzazione Farmacia Ospedaliera esercizio 2019, da considerare 

comunque formalmente vincolata in tal senso.   

I documenti contabili che vengono portati alla valutazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche si riferiscono alla Unità Analitica del Dipartimento stesso e, come da indicazioni contenute 

nella nota della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, sono costituiti da: 

1. PROSPETTO COAN risultante in contabilità da U GOV che sarà portata all’approvazione del Consiglio 

di Dipartimento; 

2. TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI AL 31/12/2020 (allegato n. 1), che 

sarà portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento; 
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3. PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2021 DELLE DISPONIBILITA’ VINCOLATE RISULTANTI AL 

31/12/2020 SU PROGETTI (PJ) (allegato n. 3) che sarà portata all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento;  

4. PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2021 DELLE DISPONIBILITA’ LIBERE RISULTANTI AL 

31/12/2020 che sarà portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

5. ALLEGATO 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali dello Stato 

Patrimoniale al 31/12/2020 “beni che non perdono valore nel tempo e che forniranno utilità alla 

didattica e alla ricerca” di cui il Consiglio prende atto; 

6. ALLEGATO 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo Statole Patrimoniale al 31/12/2020, 

in particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie (fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da terzi; di 

cui il Consiglio prende atto; 

7. ALLEGATO 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni 

mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il loro valore di cui il Consiglio prende atto. 

 

Dal PROSPETTO COAN dell’esercizio 2020, per ogni voce COAN, è possibile verificare la previsione iniziale, le 

successive variazioni intercorse e la relativa disponibilità. 

Nella TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI AL 31/12/2020 (allegato n.1), nel 

campo Sezione “B” – Disponibilità complessive considerate grandezze vincolate “PJ”, al 31/12/2020 da 

riapplicare all’esercizio 2021 è riportata la somma totale delle singole voci di spesa COAN, risultanti dai 

disponibili dei singoli progetti, da riapplicare in quanto con vincolo di destinazione. Nel campo UA sono 

allocate le economie libere che formano le disponibilità al 31/12/2020 della struttura  

Nella PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2021 DELLE DISPONIBILITA’ VINCOLATE RISULTANTI AL 

31/12/2020 SU PROGETTI (PJ) (allegato n. 3) sono esposte le somme, riepilogate nel campo colonna Sezione 

“B” – Disponibilità complessive considerate grandezze vincolate “PJ”, al 31/12/2020 dell’Allegato 1.  

Tale prospetto riflette le novità introdotte con D.D. n. 1055 del 30/05/2019 del MIUR, con cui è stato sancito 

che le previsioni di budget devono essere effettuate per natura e non più per destinazione come avveniva 

negli anni precedenti.  

Nella PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2021 DELLE DISPONIBILTA’ LIBERE RISULTANTI al 

31/12/2020 (allegato n. 4), sono esposte le somme costituenti la distribuzione dell’avanzo libero distinte per 

voci COAN. Tale proposta sarà stata sottoposta al parere del Collegio dei Revisori e del Consiglio di 

Amministrazione. La distribuzione tiene conto delle esigenze di spesa che, in base alle esperienze dei 

precedenti esercizi sono ipotizzabili per il funzionamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e delle 

sue strutture. 

Gli Allegati 5) e 6) non sono stati compilati in quanto il Dipartimento non ha dati da inserire. 

Nell’allegato 7) è stato inserito il comodato in uso gratuito di una attrezzatura con i relativi dati richiesti.  
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Successivamente il Segretario amministrativo riassume i documenti citati nella suddetta relazione, 

predisposti per la rappresentazione della parte di conto consuntivo 2020 dell’Ateneo relativa al Dipartimento 

di Scienze Farmaceutiche: 

- PROSPETTO COAN risultante in contabilità da U GOV che sarà portata all’approvazione del Consiglio 

di Dipartimento. Nel documento viene data evidenza, per ogni voce COAN di ricavo e di costo, delle 

somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni e di tutte le registrazioni contabili inerenti il 

budget dell’anno 2020; 

- TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI AL 31/12/2020 (allegato n. 1), che 

sarà portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di riclassificazione delle disponibilità 

risultanti al 31/12/2020 nelle singole voci COAN di costo, al fine di distinguere le stesse in somme da 

riapplicare in quanto vincolate per destinazione (PJ), o viceversa, economie UA che sarà sottoposta 

all’approvazione del Consiglio; 

- PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2021 DELLE DISPONIBILITA’ VINCOLATE RISULTANTI AL 

31/12/2020 SU PROGETTI (PJ) (allegato n. 3) che sarà portata all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento contenente le somme riepilogate per voci COAN per natura, tenendo conto degli 

schemi di finanziamento dei singoli PJ; 

- PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE ALL’ESERCIZIO 2021 DELLE DISPONIBILITA’ LIBERE RISULTANTI AL 

31/12/2020 nella UA che sarà portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

- ALLEGATO 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali dello Stato 

Patrimoniale al 31/12/2020 “beni che non perdono valore nel tempo e che forniranno utilità alla 

didattica e alla ricerca” di cui il Consiglio prende atto; 

- ALLEGATO 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo Statole Patrimoniale al 31/12/2020, 

in particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie (fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da terzi; di 

cui il Consiglio prende atto; 

- ALLEGATO 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni 

mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il loro valore di cui il Consiglio prende atto. 

 

Al termine dell’esposizione il Presidente, dopo una ampia trattazione, mette in approvazione la proposta di 

Conto Consuntivo, esercizio 2020 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche contenuta nel presente verbale. 

Al termine della trattazione del punto 10) dell’O.d.G.,  

 

IL CONSIGLIO 

 

- Udito quanto esposto dal Presidente; 

- Udito quanto esposto dal Segretario Amministrativo; 
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- Vista la relazione del Segretario Amministrativo allegata al Conto Consuntivo esercizio 2020; 

- Visto il Prospetto COAN risultante in contabilità da U GOV in approvazione al Consiglio; 

- Vista la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020 nelle singole voci COAN di 

costo, dove sono distinte le somme da riapplicare in quanto vincolate per destinazione (PJ), o viceversa, 

economie UA, (allegato n. 1) in approvazione al Consiglio; 

- Vista la proposta di Riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità’ vincolate (PJ) al 31/12/2020 

(allegato n. 3) in approvazione al Consiglio  

- Vista la Proposta di riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità libere risultanti al 31/12/2020 con 

indicazione delle corrispondenti voci COAN di spesa in approvazione al Consiglio e che successivamente sarà 

sottoposta al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (allegato n. 4); 

- Visto l’allegato 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali dello Stato 

Patrimoniale al 31/12/2020 “beni che non perdono valore nel tempo e che forniranno utilità alla didattica e 

alla ricerca” non compilato in quanto il Dipartimento non ha dati da inserire di cui il Consiglio prende atto; 

- Visto l’allegato 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo Statole Patrimoniale al 31/12/2020, in 

particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie (fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da terzi; non 

compilato in quanto il Dipartimento non ha dati da inserire di cui il Consiglio prende atto; 

- Visto l’allegato 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni 

mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il loro valore di cui il Consiglio prende atto; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità degli aventi diritto:  

 

- di approvare il Prospetto COAN risultante in contabilità da U GOV in approvazione al Consiglio; 

- di approvare la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020 nelle singole voci COAN 

di costo, dove sono distinte le somme da riapplicare in quanto vincolate per destinazione (PJ), o viceversa, 

economie UA, (allegato n. 1); 

- di approvare la proposta di Riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità’ vincolate (PJ) al 31/12/2020 

(allegato n. 3); 

- di approvare la Proposta di riapplicazione all’esercizio 2021 delle disponibilità libere risultanti al 31/12/2020 

con indicazione delle corrispondenti voci COAN di spesa e che successivamente sarà sottoposta al parere del 

Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (allegato n. 4); 

- di prendere atto dell’allegato 5) inerente le opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali dello 

Stato Patrimoniale al 31/12/2020 “beni che non perdono valore nel tempo e che forniranno utilità alla 

didattica e alla ricerca”; 
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- di prendere atto dell’allegato 6) inerente i conti d’ordine, da iscrivere in calce allo Statole Patrimoniale al 

31/12/2020, in particolare, l’elenco dettagliato delle garanzie (fidejussioni) ricevute da terzi e prestate da 

terzi; 

- di prendere atto dell’allegato 7) inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso terzi e 

l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il loro valore. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

La presente delibera, completa degli allegati citati in narrativa, sarà trasmessa alla Direzione Generale 

dell’Amministrazione Centrale per il seguito di competenza.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

  



Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2021 – Verbale n. 2-2021 
 
 
 

27 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Programmazione triennale Ricerca e Terza Missione  

 

Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto dal Prof. Elio Vocca, Delegato per il settore Ricerca, 

Valutazione e Fund-raising, e dal Prof. Gabriele Cruciani, Delegato per il settore Terza Missione, la nota del 

2.11.2020 relativa all’argomento in oggetto e successiva nota del 19.1.2021, con cui è stata rinviata la 

scadenza di approvazione e presentazione del documento di Programmazione triennale Ricerca e Terza 

Missione da parte dei Dipartimenti al 26 febbraio p.v.. 

Il documento, sulla base dei dati forniti dalle varie aree, è stato predisposto dalla Commissione coordinata 

dal Prof. Santi, Delegato della Ricerca e dalla Commissione coordinata dalla Prof. Barreca, Delegato della 

Terza Missione e visionato dai colleghi Giovagnoli e Galli come osservatori dei Delegati di Ateneo. Una bozza 

di documento è stato condiviso con tutti i docenti del Dipartimento per eventuali osservazioni/integrazioni e 

nella sua versione finale è stato inserito in area riservata.   

Il Presidente cede quindi la parola ai Proff. Santi e Barreca che illustrano gli aspetti salienti della 

Programmazione in oggetto. 

 

Si apre un ampio dibattito al termine del quale, il Consiglio, unanime, approva il documento di 

Programmazione triennale Ricerca e Terza Missione del Dipartimento (Allegato n. 3). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Relazione sulla attività Erasmus A.A. 2019-2020. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Maura Marinozzi, Delegato per 

l’Internazionalizzazione/Erasmus, la Relazione annuale sulle attività Erasmus del Dipartimento.  

Tale Relazione è stata inserita in area riservata.  

Il Presidente invita la Prof. Marinozzi ad esporre i punti salienti della relazione. 

 

Sentito quanto relazionato dalla Prof. Marinozzi, il Consiglio unanime approva la Relazione Erasmus per l’A.A. 

2019-2020 (Allegato n. 4) 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: Commissione per il Tirocinio Professionale: calendario riunioni. 

 

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

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

Le date stabilite sono le seguenti: 

mercoledì, 30 giugno 2021 

mercoledì, 29 settembre 2021 

mercoledì, 9 febbraio 2022 

mercoledì, 13 aprile 2022 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: Attribuzione qualifica cultori della materia: ulteriori determinazioni. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Prof. Oriana Tabarrini, Coordinatrice del Comitato del CdLM in 

CTF, la sotto indicata determinazione relativa all’attribuzione della qualifica di cultore della materia, così 

come previsto dal Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia, emanato con D.R. n. 1016 del 4.7.2018: 

 

CDLM in CTF 

Docente proponente Cultore della Materia Titolo Disciplina 

Fernanda Pambianco Andrea Emilio CIPOLLA Laurea magistrale 

in Ingegneria Civile 

Matematica e Principi di 

Statistica 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio esprime parere favorevole al conferimento della qualifica 

di “Cultore della materia” al Dott. Andrea Emilio Cipolla. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda A. Menarini Manufacturing Logistics and Service S.r.l. con 

sede legale a Firenze e sedi operative a Firenze, Aquila e Pisa. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dall’Azienda A. Menarini Manufacturing Logistics and Service S.r.l. 

di Firenze la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti 

unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR).  

La relativa documentazione è stata inserita in Area Riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto di quanto sopra comunicato ed approva la 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento unitamente all’Atto di Nomina a 

Responsabile esterno del trattamento dei dati con l’Azienda A. Menarini Manufacturing Logistics and Service 

S.r.l. con sede legale a Firenze e sedi operative a Firenze, Aquila e Pisa (Allegato nn. 5a-b). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e la Biologa Nutrizionista Dott. Claudia Pettinacci con sede a Perugia 

e Marsciano (PG). 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Biologa Nutrizionista, Dott. Claudia Pettinacci con sede a 

Perugia e Marsciano la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli 

studenti unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 

del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR).  

La relativa documentazione è stata inserita in Area Riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto di quanto sopra comunicato ed approva la 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento unitamente all’Atto di Nomina a 

Responsabile esterno del trattamento dei dati con la Biologa Nutrizionista Dott. Claudia Pettinacci con sede 

a Perugia e Marsciano (PG) (Allegato nn. 6a-b). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione tra il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e il Laboratorio di analisi Omniadue Lab. con sede ad Orvieto (TR). 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Laboratorio di analisi Omniadue Lab. con sede ad Orvieto la 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti unitamente all’Atto 

di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR).  

La relativa documentazione è stata inserita in Area Riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto di quanto sopra comunicato ed approva la 

Convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento unitamente all’Atto di Nomina a 

Responsabile esterno del trattamento dei dati con il Laboratorio di analisi Omniadue Lab. con sede ad Orvieto 

(PG) (Allegato nn. 7a-b). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno (SA). 

 

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

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

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

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

tirocinio professionale. 

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

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

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

 

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

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

(Allegato n. 8). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 

OGGETTO: Varie ed eventuali. 

 

Il Prof. Claudio Santi riferisce che, per quanto concerne i lavori riferiti alla “VQR”, è in fase di definizione un 

vademecum su come i ricercatori dovranno procedere per l’inserimento dei dati nel catalogo IRIS. Al 

momento Cineca sta aggiornando la piattaforma e questo comporta un rallentamento nei lavori. Nei prossimi 

giorni tutti i ricercatori saranno contattati al fine di aggiornare e perfezionare i lavori inseriti in catalogo. Fino 

al 10 marzo sarà possibile, sia per la Commissione del Dipartimento che per i singoli, lavorare sulla 

piattaforma. Dopo tale data e per un breve periodo, solo la Commissione potrà procedere ad un eventuale 

perfezionamento dei dati inseriti.  

 

Il Presidente comunica che il Sig. Marani delegato Sistri e membro della Commissione RUS ha fatto presente 

che all’interno dell’edificio di Via del Liceo ci sono ancora rifiuti urbani non differenziati in modo corretto. 

Nello specifico nei cestini degli studi ed in ambienti comuni, come l’Aula “B”, sono presenti rifiuti di varie 

tipologie che devono essere smaltiti utilizzando gli appositi cartonati e mastelli per il vetro e per l’organico. 

Tale comportamento rende vano il concetto di adesione alle iniziative proposte sullo Sviluppo Sostenibile. Il 

Presidente invita tutti al rispetto delle norme di comportamento in materia.  

 

Il Sig. Iorio chiede chiarimenti in merito alla proroga delle lauree fissata al 15 luglio e sulla modalità di 

inserimento degli appelli riservati agli studenti fuori corso del V anno. 

Il Prof. Camaioni comunica che, circa la proroga dell’A.A. 2019-2020 al 15 giugno ha provveduto a contattare 

l’Osservatorio per la Didattica e di avere avuto informazione che stanno lavorando per fornire le opportune 

informazioni in merito. Al momento la proroga dell’A.A., inserita nel “mille proroghe” è ancora in fase di 

approvazione al Senato. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  



Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2021 – Verbale n. 2-2021 
 
 
 

36 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 

OGGETTO: *Sessione di laurea anticipata a.a.2020/2021. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Marcotullio, Coordinatore del CdLM in Farmacia, la nota 

prot. n. 37027 del 18.2.2021 relativa all’oggetto che viene qui di seguito riportata: 

 

“Carissimo Direttore,  

                        alla sottoscritta in qualità di Coordinatore del CdS in Farmacia sono pervenute le 

richieste, al momento di n. 3 studenti, che chiedono di potersi laureare anticipatamente nella sessione di 

aprile. Formalmente chiedo che possa essere aggiunto un punto all’OdG del prossimo Consiglio di 

Dipartimento (Autorizzazione di una sessione di laurea 2020/2021 anticipata) per discutere della possibilità 

di istituire una sessione di laurea anticipata nel mese di aprile 2021, in concomitanza della sessione di Laurea 

Magistrale/Specialistica, per gli studenti immatricolati nell’AA 2016/2017. Ricordo che analoga 

autorizzazione è stata concessa per le Lauree del 22 maggio 2014, nelle quali oltre alle normali sessioni venne 

aggiunta una “Sessione anticipata”.  

 

In merito alla sopra citata richiesta, il Presidente ricorda al Consiglio che il comma 5 dell’art. 50 del 

Regolamento Didattico d’Ateneo così cita: “Per l’ammissione alla discussione della prova finale, lo studente 

deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall’ordinamento didattico del Corso di Studio per le attività formative 

diverse dalla prova finale”. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, dopo ampio ed approfondito dibattito, il Consiglio delibera di istituire 

una sessione di laurea anticipata nel mese di aprile 2021, in concomitanza della sessione di Laurea 

Magistrale/Specialistica, per gli studenti immatricolati nell’A.A. 2016/2017. 

 

______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 21 

OGGETTO: *Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: variazione programmazione didattica per la 

coorte A.A. 2019-2020. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 15.7.2020 era stata approvata la programmazione 

didattica per la coorte A.A. 2019-2020 della Scuola di Specializzazione in farmacia ospedaliera. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Prof. Maurizio Ricci, Direttore della SSFO, il verbale della SSFO 

del 19.2.2021 in cui al p. 3 dell’OdG “Programmazione didattica per la coorte A.A. 2019-2020. –Variazione” è 

stata approvata la versione emendata della Programmazione didattica per l’A.A. 2019-2020 relativa al II anno. 

Il documento aggiornato è stato inserito in area riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva la versione emendata della 

Programmazione didattica per l’A.A. 2019-2020. (Allegato n. 9) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 22 

OGGETTO: *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia: approvazione verbali e provvedimenti. 

 

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

n.1 del 12.2.2021. Il documento è stato inserito in area riservata.  

 

In assenza di osservazioni, il Consiglio, unanime, approva il verbale n.1 del 12.2.2021 del CdLM in Farmacia 

(Allegato n.10). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 23 

OGGETTO: *Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF: approvazione verbali e provvedimenti. 

 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto il verbale del Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF - Verb. n. 1 

del 10.2.2021. Il documento è stato inserito in area riservata.  

 

In assenza di osservazioni, il Consiglio, unanime, approva il verbale n. 1 del 10.2.2021 del CdLM in CTF 

(Allegato n.11). 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  



Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2021 – Verbale n. 2-2021 
 
 
 

40 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 24 

OGGETTO: *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU: approvazione verbali e provvedimenti. 

 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio del CdLM in Scienze dell’Alimentazione e 

Nutrizione Umana il verbale n. 1 del 17.2.2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

 

In assenza di ulteriori osservazioni, il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale n. 1 del 17.2.2021 del CdLM 

in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana (Allegato n. 12). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 25 

OGGETTO: *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche: approvazione verbali e 

provvedimenti. 

 

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

il verbale n. 1 del 22.2.2021. Il documento è stato inserito in area riservata. 

 

In assenza di ulteriori osservazioni, il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale n. 1 del 22.2.2021 del CdLM 

in Biotecnologie Farmaceutiche. (Allegato n. 13). 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 26 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2021-2022. 

 

Il Presidente, ricordando che in data 24.2.2021 è stata inserita in Area Riservata la documentazione relativa 

all’oggetto, chiede ai membri del Consiglio se ci sono osservazioni da formulare.  

Il Consiglio unanime approva seduta stante la programmazione didattica per l’A.A. 2020-2021, relativa alla 

prima fase, che viene qui di seguito riportata: 
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ORDINE DEL GIORNO N. 27 

OGGETTO: **Dott. Giovanna Traina. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Ricercatore universitario: 

a) Prof. Giovanna Traina, S.S.D.BIO/09, S.C.05/D1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

Verificato che La Prof. Giovanna Traina esce dal collegamento; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof. Giovanna Traina, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Giovanna Traina soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA 
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All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Giovanna 

Traina, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La Prof. Giovanna Traina rientra in collegamento. 

_______________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 28 

OGGETTO: ***Prof. Albi Elisabetta.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Elisabetta Albi, S.S.D. BIO/10, S.C.05/E1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato che la Prof. Elisabetta Albi esce dal collegamento; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof. Elisabetta Albi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Elisabetta Albi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Elisabetta 

Albi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

La Prof. Elisabetta Albi rientra in collegamento. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 29 

OGGETTO: ***Prof. Tommaso Beccari.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 

Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Tommaso Beccari, S.S.D. BIO/10, S.C. 05/E1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato che il Prof. Tommaso Beccari esce dal collegamento; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Tommaso Beccari, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Tommaso Beccari, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Tommaso 

Beccari, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Il Prof. Tommaso Beccari rientra in collegamento. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 30 

OGGETTO: ***Prof. Morena Nocchetti.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 

Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Morena Nocchetti, S.S.D. CHIM/03, S.C.03/B1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato che la Prof. Morena Nocchetti esce dal collegamento; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof. Morena Nocchetti, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Morena Nocchetti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Morena 

Nocchetti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

La Prof. Morena Nocchetti rientra in collegamento. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 31 

OGGETTO: ****Prof. Gianluigi Cardinali.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 

Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. Gianluigi Cardinali, S.S.D. AGR/16, S.C 07/I1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

Verificato che il Prof. Gianluigi Cardinali risulta essere assente giustificato; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Gianluigi Cardinali, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluigi Cardinali, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA 
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All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Gianluigi 

Cardinali, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 32 

OGGETTO: ****Prof. Gianluigi Cardinali. Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle 

attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, in conformità 

alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori Universitari, gli ambiti 

di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata 

delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva valutazione, 

fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica 

Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati Commissari ASN, 

è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS 

o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata/presentate, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, 

dal Professore di I fascia: 

a) Prof. Gianluigi Cardinali, S.S.D. AGR/16, S.C 07/I1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 
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Verificato quindi che il Prof. Gianluigi Cardinali risulta essere assente giustificato; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Gianluigi Cardinali, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof Gianluigi Cardinali, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Gianluigi 

Cardinali, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per la 

formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 33 

OGGETTO: ****Prof. Maurizio Ricci.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. Maurizio Ricci, S.S.D. CHIM/09, S.C 03/D2 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

Verificato che il Prof. Maurizio Ricci esce dal collegamento; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Maurizio Ricci, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Maurizio Ricci, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA 
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All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Maurizio 

Ricci, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Il Prof. Maurizio Ricci rientra in collegamento. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 34 

OGGETTO: ****Prof. Antonio Macchiarulo.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 

Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. Antonio Macchiarulo, S.S.D. CHIM/08, S.C 03/D1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

Verificato che il Prof. Antonio Macchiarulo esce dal collegamento; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Antonio Macchiarulo, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Antonio Macchiarulo, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA 
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All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Antonio 

Macchiarulo, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Il Prof. Antonio Macchiarulo rientra in collegamento. 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 35 

OGGETTO: ****Prof. Antonio Macchiarulo Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle 

attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, in conformità 

alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori Universitari, gli ambiti 

di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata 

delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva valutazione, 

fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica 

Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati Commissari ASN, 

è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS 

o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata/presentate, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, 

dal Professore di I fascia: 

b) Prof. Antonio Macchiarulo, S.S.D. CHIM/08, S.C 03/D1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 
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Verificato quindi che il Prof. Antonio Macchiarulo esce dal collegamento; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Antonio Macchiarulo, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof Antonio Macchiarulo, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Antonio 

Macchiarulo, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per la 

formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

Il Prof. Antonio Macchiarulo rientra in collegamento. 

_______________________________________________________________________________________ 

  



Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2021 – Verbale n. 2-2021 
 
 
 

67 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 36 

OGGETTO: ****Prof. Violetta Cecchetti.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della 

Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 

personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente 

i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. Violetta Cecchetti, S.S.D. CHIM/08, S.C 03/D1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a coloro 

che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

La Prof. Violetta Cecchetti esce dal collegamento ed assume la Presidenza del Consiglio il Vice Direttore Prof. 

Maurizio Ricci; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Vice Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente, Prof. Violetta Cecchetti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof. Violetta Cecchetti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 
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IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Violetta 

Cecchetti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La Prof. Violetta Cecchetti rientra in collegamento e riassume la funzione di Presidente del Consiglio. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 37 

OGGETTO: ****Prof. Violetta Cecchetti.  Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle 

attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, in conformità 

alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 

2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla 

verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte 

dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori Universitari, gli ambiti 

di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata 

delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva valutazione, 

fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica 

Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati Commissari ASN, 

è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS 

o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata/presentate, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, 

dal Professore di I fascia: 

c) Prof.Violetta Cecchetti, S.S.D. CHIM/08, S.C.03/D1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale la richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 
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Verificato quindi che la Prof. Violetta Cecchetti esce dal collegamento ed assume la Presidenza del 

Consiglio il Vice Direttore Prof. Maurizio Ricci; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Vice Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof. Violetta Cecchetti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof Violetta Cecchetti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof. Violetta 

Cecchetti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per la 

formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

La Prof. Violetta Cecchetti rientra in collegamento e riassume la funzione di Presidente del Consiglio. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  



Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2021 – Verbale n. 2-2021 
 
 
 

71 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta in modalità telematica termina alle ore 18.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

 

 

F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 

Geom. Averardo Marchegiani  Prof. Violetta Cecchetti 

 


