
 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 
Verbale n. 8-2021 

 
Il 3 giugno 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   
BARRECA Maria Letizia X   
BECCARI Tommaso X   
CAMAIONI Emidio X   
CAROTTI Andrea X   
COSSIGNANI Lina X   
GALLI Francesco X   
GIOIELLO Antimo X   
GIOVAGNOLI Stefano X   
MANFRONI Giuseppe X   
MARCOTULLIO Maria Carla X   
MARINI Francesca X   
MARINOZZI Maura  X  
MORETTI Massimo X   
MORLANDO Mariangela  X  
NOCCHETTI Morena X   
PERIOLI Luana X   
SABATINI Stefano X   
SANTI Claudio X   
SARDELLA Roccaldo X   
TABARRINI Oriana X   
TEMPERINI Andrea X   
VIVANI Riccardo X   
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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   
MARIANI Cristina  X  
MEJRI AMIRA   X   
NALLI Giulia  X  
PRIMAVERA Erika X   
SHEIBANI Soorena X   
ZUCCACCIA Emma X   

  
Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 

BIANCHI Roberta X   
BIRCOLOTTI Francesco X   
MICHELUCCI Maurizio  X  
PEDUCCI Roberto X   
PERSIA Diana X   
SPACCATINI Cristiano  X  
VERDUCCI Giuseppa X   

Segretario Verbalizzante 
PEDUCCI Monia X   

 
P: presente – AG: assente giustificato – AI: assente ingiustificato 
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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 la Dr.ssa Monia Peducci. 
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 7.5.2021. 
2. Comunicazioni.  
3. Ratifica Decreti. 
4. Comunicazione Decreti.  
5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
6. Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati.  
7. Risorse ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative – anno 2020 ai sensi 

dell’art. 9 DM 989/2019: determinazioni. 
8. Commissione Erasmus: provvedimenti. 
9. Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento – anno 2020: approvazione. 

10. Schema di convenzione per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento: 
modifiche. 

11. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione 
tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Nuova Farmaceutica con 
sede a Carruba di Riposto (CT). 

11bis Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della Convenzione 
tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Pibiplast S.p.A. con sede a 
Correggio (RE). 

12. Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ravenna. 

12bis Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caltanissetta. 

13. Percorsi per le competenze trasversali:  
a. Prof. Perioli – Progetto Formativo con il Liceo “Jacopone da Todi” di Todi (Pg); 
b. Prof. Pagano – Progetto formativo con l’Istituto Scolastico IIT “Nervi Galilei” di 

Altamura (BA) 
14. Varie ed eventuali.  
15. *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  

a. approvazione verbali e provvedimenti; 
b. Manifesto degli Studi –A.A. 2021-2022. 

16. *Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  
a. approvazione verbali e provvedimenti; 
b. Manifesto degli Studi –A.A. 2021-2022. 

17. *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU:  
a. Manifesto degli Studi –A.A. 2021-2022. 

18. *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche:  
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a. approvazione verbali e provvedimenti; 
b. Manifesto degli Studi –A.A. 2021-2022. 

19. *Determinazione del contingente riservato studenti internazionali extra U.E. A.A. 
2021/2022 e studenti cinesi progetto “Marco Polo” A.A. 2022/2023. 

20. *Esami di profitto in modalità mista: disposizioni. 
21. *Programmazione didattica A.A. 2021-2022: ulteriori determinazioni. 
22. **Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 05/H1 

SSD BIO/16 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul 
Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 

23. ***Proposta di chiamata della Dott. Anna Donnadio ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 
240/2010 in qualità di Professore di II fascia –SC 03/B1 – SSD CHIM/03: 
provvedimenti. 

24. ***Proposta di chiamata della Dott. Serena Massari ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 
240/2010 in qualità di Professore di II fascia –SC 03/D1 – SSD CHIM/08: 
provvedimenti. 

25. ****Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 
della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 03/D1– S.S.D. CHIM/08. 

 
 
*A questo punto dell’OdG non partecipano i Rappresentanti del PTA. 
**A questo punto dell’OdG partecipano i Ricercatori e i Proff. di I e II fascia. 
***A questo punto dell’OdG partecipano i Proff. di I e II fascia. 
****A questo punto dell’OdG partecipano i Proff. di I fascia. 
_________________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

− Il Prof. Galli Francesco si collega alle ore 15:09 durante la discussione del punto n. 
2 all’OdG. 

− Il Prof. Cardinali Gianluigi si collega alle ore 15:09 durante la discussione del punto 
n. 2 all’OdG. 

− Il Prof. Temperini Andrea si collega alle ore 15:09 durante la discussione del punto 
n. 2 all’OdG. 

− La Sig.na Mejri Amira si collega alle ore 15:24 durante la discussione del punto n. 3 
all’OdG. 

− Il Dott. De Vincenzi Sergio esce dal collegamento alle ore 16:11 durante la 
discussione del punto n. 14 all’OdG. 

− La Sig.na Sheibani Soorena esce dal collegamento alle ore 17:26 durante la 
discussione del punto n. 20 all’OdG. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 7.5.2021. 
 
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 Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 
108674 del 07/05/2021 avente per oggetto: Dispositivi tablet e relativa sim dati da 
destinare agli studenti beneficiari di cui alle graduatorie approvate con D.R. n. 763 
del 03/05/2021. 

 dal Prof. Gioiello la lettera del 07/05/2021 avente per oggetto: Integrazione Bando 
Borsa di Studio D.D. n. 20/2021 del 27/04/2021. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera 
prot. n. 109718 del 10/05/2021 avente per oggetto: Formazione in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08. Attivazione 
corso in modalità e-learning per i lavoratori “CLE SPP_01-2019 – Corso D. Lgs. n. 
81/2008 – Personale addetto alle attività di laboratorio ed equiparati”. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera 
prot. n. 109723 del 10/05/2021 avente per oggetto: Formazione in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08. Attivazione 
corso in modalità e-learning per i lavoratori “CLE SPP_02 – Corso D. Lgs. n. 81/2008 
– Personale addetto alle attività di carattere amministrativo e assimilabili”. 

 dall’Agenzia delle Entrate la lettera prot. n. 109830 del 10/05/2021 avente per 
oggetto: Risposta n. 226 del 01/04/21 - Rilevanza IVA convenzione di collaborazione 
in presenza di sinallagma. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 110417 
del 11/05/2021 avente per oggetto: Riorganizzazione della Ripartizione Gestione 
delle Risorse Finanziarie – Comunicazioni.  

 dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – Prof. 
Macchioni la lettera del 12/05/2021 avente per oggetto: Installazione temporanea 
del Diffrattometro a Raggi X per polveri presso un laboratorio del Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie. 

 dalla Prof.ssa Marinozzi la lettera prot. n. 112429 del 13/05/2021 avente per oggetto: 
Verbale Commissione Erasmus.  

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing. Piscini la lettera 
prot. n. 115189 del 18/05/2021 avente per oggetto: Comunicazione inerente il corso 
di informazione-formazione rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
115342 del 18/05/2021 avente per oggetto: Procedura di valutazione per la copertura 
di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 03/B1 – SSD CHIM/03, 
presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questo Ateneo a valere sul 
finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza”, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 della Dr.ssa Anna Donnadio. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
115347 del 18/05/2021 avente per oggetto: Procedura di valutazione per la copertura 
di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 03/D1 – SSD CHIM/08, 
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presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questo Ateneo a valere sul 
finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza”, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 della Dr.ssa Serena Massari. 

 dall’Ufficio Concorsi la lettera del 18/05/2021 avente per oggetto: Procedura di 
valutazione ai fini della copertura del posto di Professore Universitario – II fascia – 
SC 03/B1 – SSD CHIM/03 e SC 03/D1 – SSD CHIM/08 a valere sul finanziamento 
“Dipartimenti di Eccellenza” – Richiesta nominativo referente Teams. 

 dal Prof. Moretti la lettera del 18/05/2021 avente per oggetto: Open Day Lauree 
Magistrali. 

 dal Direttore Generale la lettera del 19/05/2021 avente per oggetto: Procedure volte 
alla pre-iscrizione e alla successiva immatricolazione /iscrizione degli studenti 
stranieri o con titolo di studio estero A. A. 2021/2022.   

 dal Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo – Prof. Avellini la lettera prot. n. 
116132 del 19/05/2021 avente per oggetto: Verbalizzazione degli insegnamenti delle 
lingue straniere non rientranti tra le attività di base, caratterizzanti ovvero 
affini/integrative. 

 dalla Prof.ssa Ambrogi la lettera del 19/05/2021 avente per oggetto: IV 
Brainstorming d’Ateneo. 

 dal Direttore Generale la lettera del 20/05/2021 avente per oggetto: Progetto Pilota 
“Togheter for Safety”: sorveglianza SARS-Cov-2 degli studenti frequentanti le 
lezioni presso Unipg mediante test sierologici e antigenici autosomministrati. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Nuzzi la lettera prot. n. 
119934 del 25/05/2021 avente per oggetto: Designazione Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (RPD) per l’Università degli Studi di Perugia. 

 dalla Prof.ssa Tabarrini la lettera del 25/05/2021 avente per oggetto: 
Comunicazione Progetto FISR.  

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 120352 del 26/05/2021 avente per oggetto: 
Formazione obbligatoria destinata al personale neo-assunto nella categoria B, 
posizione economica B1, finalizzata al passaggio nella posizione economica B2.  

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 121733 del 27/05/2021 avente per oggetto: 
Comunicazione relativa alla chiusura della Sede Centrale in occasione delle ferie 
estive.  

 dal Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico d’Ateneo e Bilancio 
consolidato, coordinamento e controllo dei centri istituzionali e dei Centri di 
servizio – Dr.ssa Nicoziani la lettera prot. n. 122560 del 28/05/2021 avente per 
oggetto: Ripartizione risorse aggiuntive per il Funzionamento dei Dipartimenti 
esercizio 2021. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 123551 del 31/05/2021 avente per oggetto: 
Ricognizione delle mansioni del Personale Tecnico Amm. e Bibliotecario, ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 dalla Prof.ssa Cossignani la lettera del 31/05/2021 avente per oggetto: Costituzione 
Collegio Nazionale dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale LM-61. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 124803 del 01/06/2021 avente per oggetto: 
Contestazione di addebiti disciplinari – Titolo V Regolamento studenti – Sig.ra 
Aurilio Martina. 
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 dal Prof. Rosati la lettera del 03/06/2021 avente per oggetto: Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda Fascia – Settore 
Concorsuale 03/C1. 

 
Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 
 
 all’Ufficio Concorsi la lettera del 18/05/2021 avente per oggetto: Procedura di 

valutazione ai fini della copertura del posto di Professore Universitario – II fascia – 
SC 03/B1 – SSD CHIM/03 e SC 03/D1 – SSD CHIM/08 a valere sul finanziamento 
“Dipartimenti di Eccellenza” – Comunicazione nominativo referente Teams. 

 alla Ripartizione Didattica la lettera del 25/05/2021 avente per oggetto: Procedure 
volte alla pre-iscrizione e alla successiva immatricolazione /iscrizione degli 
studenti stranieri o con titolo di studio estero A. A. 2021/2022 – Comunicazione 
referenti. 
 

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. 24 al n. 29/2021 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. 24/2021:  “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per 
attività di ricerca interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche – Responsabile Scientifico Prof. Antimo Gioiello - 
Integrazione”. 

 
D. D. n. 25/2021:  “Addendum A) – Accordo tra Università degli Studi di Perugia Intercept 

Pharmaceutical Inc – Parere favorevole a posticipo n. 1 Borsa di Studio 
di Dottorato al prossimo ciclo di Dottorato (XXXVIII).  

 
D. D. n. 26/2021: “Approvazione atti procedura per conferimento n. 1 Borsa di Studio 

D.D. n. 19/2020 Responsabile Scientifico Prof. Claudio Santi”. 
 
D. D. n. 27/2021:  “Nomina Commissione esaminatrice della procedura comparativa per 

il conferimento del Premio di Laurea in memoria del “Prof. Massimo 
Allegrucci”, edizione 2020 – Rettifica al D.D. n. 23 del 06/05/2021”. 

 
D. D. n. 28/2021:  “Nomina Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento 

di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca interamente finanziata dal 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Responsabile Scientifico 
Prof. Antimo Gioiello, indetto con D.D. n. 20/2021 e integrato da D.D. 
n. 24/2021”. 

 
D. D.  n. 29/2021: “Approvazione atti procedura per conferimento n. 1 Borsa di Studio 

D.D. n. 20/2020 – Responsabile Scientifico Prof. Antimo Gioiello”.  
 
 
Il Consiglio unanime ratifica 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 
OGGETTO: Comunicazione Decreti. 
 
Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti dal n. 18 al n. 
23/2021 del Segretario Amministrativo di seguito elencati e integralmente riportati 
nell’Allegato n. 2 del presente Verbale: 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
D. S. A. n. 18/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 

Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ “6BROMATECHGT” di cui è 
Responsabile Scientifico la Prof.ssa Giovanna Traina per Euro 
7.200,00”. 

 
D. S. A. n. 19/2021: “Proposta di variazione per minori entrate con vincolo di destinazione 

al Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ “7PSRPPMA18MV” di cui è 
Responsabile Scientifico la Prof.ssa Milena Villarini per Euro -261,72”. 

 
D. S. A. n. 20/2021: “Proposta di storno tra voci COAN di costo-budget economico e voci 

COAN-budget investimento sul PJ “3RICBASE20_CECCHETTI” di cui è 
Responsabile Scientifico la Prof.ssa Violetta Cecchetti per Euro 
1.540,00”. 

 
D. S. A. n. 21/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione al 

Bilancio Unico di Ateneo 2021 sul PJ “3PRESTCTSS” di cui è 
Responsabile Scientifico il Prof. Stefano Sabatini per complessivi Euro 
1.000,00”. 

 
D. S. A. n. 22/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione per 

trasferimento interno sui PJ “DSF_FARMACIAOSPEDALIERA” e 
“5FUNZDIPPREM_2018” rispettivamente per Euro 2.673,99 e Euro 
8.262,09”. 

 
D. S. A. n. 23/2021: “Variazione per maggiori entrate con vincolo di destinazione sul PJ 

“6PRESTCTTB” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Tommaso 
Beccari per complessivi Euro 5.000,00”. 

 
 
 
Il Consiglio prende atto. 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 
 
Il Presidente riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative motivazioni.  
 
Dal 5 al 24 luglio 2021 sarà ospite del Dipartimento come “Visiting Scientist” il Dr. Piotr 
Banachowicz, Phd del gruppo del Prof. Mlynarski, Jagellonian Uniersity, Cracovia, Polonia 
per attività di ricerca e di laboratorio (lettera del Prof. Santi del 01.06.2021). 
 
Il Consiglio prende atto.  
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 
OGGETTO: Contratti e progetti di ricerca con Enti e privati. 
 
Il Presidente comunica che la Fondazione AIRC ha emanato il Bando 2021 “Fellowship for 
Italy” con il quale sono state stanziate n. 86 Borse di Studio destinate a giovani laureati 
o post-doc che desiderino acquisire esperienza o accrescere le proprie conoscenze nel 
campo della ricerca oncologica usufruendo dell’ospitalità presso laboratori specializzati 
facenti capo ad istituzioni scientifiche situate in Italia.  
 
Il Presidente evidenzia che, ai fini della presentazione delle proposte progettuali, la 
Fondazione AIRC ha predisposto la “Guide to proposal preparation 2021” e richiama 
l’attenzione del Consiglio sia sulle policy adottate dalla Fondazione AIRC in materia di 
integrità della ricerca e di gestione dei diritti di proprietà intellettuale sia sulle condizioni 
previste dalla Fondazione medesima per la corretta gestione, sul piano bioetico, delle 
attività di ricerca e sperimentazione negli animali e nell’uomo. 
 
Il Presidente, con riguardo alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, sottolinea che 
la policy adottata dalla Fondazione AIRC prevede che tutte le royalties e, più in generale, 
i ricavi connessi ad eventuali brevetti derivanti da progetti AIRC devono essere reinvestiti 
in ricerca oncologica indipendente senza scopo di lucro.  
 
Il Presidente prosegue rammentando che, in relazione al Bando in questione, l’Ufficio 
Ricerca Nazionale ha trasmesso la circolare Prot. n. 107331 del 05.05.2021, recante le 
indicazioni operative per la partecipazione dei candidati che scelgano l’Università degli 
Studi di Perugia quale istituzione ospitante.  
 
Il Presidente evidenzia che la procedura di presentazione delle proposte progettuali è 
articolata in due fasi delle quali la prima, la cui scadenza è fissata alla data del 07.06.2021, 
concerne la chiusura telematica delle domande, mentre la seconda fase, la cui scadenza 
è fissata alla data del 21.06.2021, concerne l’upload nella piattaforma telematica di cui si 
avvale la fondazione AIRC, delle domande sottoscritte sia dal candidato proponente che 
dal rappresentante legale dell’istituzione ospitante. 
 
Il Presidente riferisce che il Dr. Mattia Acito, Dottorando di Ricerca in Scienze 
Farmaceutiche (XXXIII ciclo), ha rappresentato la volontà di presentare, in risposta al 
bando in parola, la proposta progettuale dal Titolo “TAS2R38 bitter taste gene 
polymorphisms and adherence to nutrition prescriptions in breast cancer tertiary 
prevention” (codice di riferimento n. 26679) che ha, quale responsabile di laboratorio 
ospitante, il Prof. Massimo Moretti.  
 
Il Presidente informa che il Prof. Massimo Moretti ha rilasciato, come richiesto dal bando, 
apposita “lettera di accettazione” da allegare alla proposta progettuale. Altresì la proposta 
progettuale è corredata dalla “lettera di presentazione” dello stesso Prof. Massimo 
Moretti. 
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Il Presidente riferisce, inoltre, che la citata proposta progettuale prevede la collaborazione 
con la Dr.ssa Anna Villarini, ricercatrice presso la Fondazione IRCCS – Istituto nazionale 
per lo Studio e la cura dei tumori; la Dr.ssa Bianca Maria Tagliaferri, Dirigente scolastico 
dell’Istituto Alberghiero Assisi; e con il Dr. Luciano Carli, Responsabile dell’Unità Semplice 
di Breast Surgery dell’Usl Umbria 1 presso l’Ospedale di Città di Castello (PG).  
 
Il Presidente rappresenta che, alla data odierna, per le prime due collaborazioni il 
candidato proponente ha già ricevuto le relative “lettere di collaborazione” da allegare 
alla proposta progettuale mentre con riguardo alla collaborazione con il dott. Luciano 
Carli ha potuto fornire solo la bozza della “lettera di collaborazione” non avendo ancora 
ricevuto la versione firmata del predetto collaboratore.  
 
Il Presidente invita il Consiglio del Dipartimento a deliberare.  
 

IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO, ALL’UNANIMITA’, 
 
Visto il Bando 2021 “Fellowships for Italy” con il quale la Fondazione AIRC ha stanziato n. 
86 borse di studio destinate a giovani laureati o post-doc che desiderino acquisire 
esperienza, o accrescere le proprie conoscenze, nel campo della ricerca oncologica 
usufruendo dell’ospitalità presso laboratori specializzati facenti capo ad istituzioni 
scientifiche situate in Itlia (di seguito Bando); 
Vista la “Guide to proposal preparation 2021” predisposta dalla Fondazione AIRC; 
Viste le policy adottate dalla Fondazione AIRC in materia di integrità della ricerca e di 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale; 
Presa visione delle condizioni previste dalla Fondazione AIRC per la corretta gestione, sul 
piano bioetico, delle attività di ricerca e sperimentazione negli animali e nell’uomo; 
Vista la circolare prot. n. 107331 del 05.05.2021, pervenuta dall’Ufficio Ricerca Nazionale 
dell’Ateneo, recante le indicazioni operative, ai fini della partecipazione al Bando, per i 
candidati che abbiano scelto l’Università degli Studi di Perugia quale istituzione ospitante; 
Considerato che l’importo delle borse di studio è destinato esclusivamente al sostegno 
economico dei candidati assegnatari delle stesse; 
Tenuto conto che le istituzioni scientifiche ospitanti devono garantire ai borsisti la 
disponibilità delle strutture e dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività di ricerca 
proposte; 
Vista la proposta progettuale dal titolo “TAS2R38 bitter taste gene polymorphisms and 
adherence to nutrition prescriptions in breast cancer tertiary prevention” (codice di 
riferimento n. 26679), in corso di presentazione, di cui è candidato proponente il Dr. Mattia 
Acito; 
Presa visione della “lettera di accettazione” allegata alla domanda, sottoscritta dal Prof. 
Massimo Moretti in qualità di responsabile del laboratorio ospitante e della “lettera di 
presentazione” dello stesso docente; 
Visto che il bando fissa la decorrenza delle borse di studio alla data del 1° gennaio 2022 
e che il candidato proponente ha optato per una borsa di durata triennale; 
Presa visione delle “lettere di collaborazione” pervenute, rispettivamente alla Dr.ssa Anna 
Villarini e dalla Dr.ssa Bianca Maria Tagliaferri, e verificato che il relativo contenuto è 
conforme alle disposizioni della “Guide to proposal preparation 2021”; 
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Presa visione del contenuto della terza “lettera di collaborazione” e valutato, ancorché 
non si ancora disponibile il documento sottoscritto dal Dr. Luciano Carli, che lo stesso sia 
conforme alle disposizioni della “Guide to proposal preparation 2021”;  
Ravvisata, altresì, la necessità, qualora vengano previste specifiche collaborazioni per lo 
svolgimento delle attività di ricerca proposte, di rendere edotti i collaboratori circa la 
policy adottata da AIRC in merito alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale;  
Considerato che la presentazione delle proposte progettuali deve essere effettuata 
attraverso la piattaforma telematica di cui si avvale la Fondazione AIRC e che la scadenza 
per la chiusura delle domande è fissata alla data del 07.06.2021;  
Tenuto conto che il Bando dispone che le proposte progettuali, successivamente alla 
chiusura telematica, devono essere sottoscritte digitalmente sia dai candidati proponenti 
che dal rappresentante legale dell’istituzione scientifica ospitante e che delle stesse deve 
essere effettuato l’upload, nella piattaforma sopra richiamata, entro la data del 21 giugno 
2021;  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta progettuale dal titolo “TAS2R38 bitter taste gene 
polymorphisms and adherence to nutrition prescriptions in breast cancer tertiary 
prevention” (codice di riferimento: 26679) – di cui è candidato proponente il Dr. Mattia 
Acito – e di autorizzarne la presentazione in risposta al Bando 2021 “Fellowship for Italy” 
emanato dalla Fondazione AIRC, subordinatasmente all’esito positivo dell’accertamento 
di cui al punto 7. 

2. Di garantire al candidato, qualora risulti assegnatario di Borsa, la disponibilità degli 
spazi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività 
di ricerca proposte.  

3. Di garantire, qualora il candidato risulti assegnatario di Borsa, la copertura finanziaria 
di tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle attività progettuali proposte. 

4. Di garantire al candidato, qualora risulti assegnatario di Borsa, un’adeguata formazione 
sotto la supervisione del responsabile del laboratorio ospitante.  

5. Di garantire l’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando e dalla “Guide to 
proposal preparation 2021” nonché l’osservanza di ogni policy adottata dalla Fondazione 
AIRC. 

6. di disporre che il candidato proponente, unitamente al responsabile del laboratorio 
ospitante, informi i collaboratori citati nella proposta progettuale circa il contenuto della 
policy adottata da AIRC in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale. 

7. Di formulare al Magnifico Rettore la richiesta di sottoscrizione della proposta 
progettuale di cui al punto sub 1. 

8. Di disporre la trasmissione della presente delibera all’Ufficio Ricerca Nazionale, 
unitamente al file in formato elettronico della proposta progettuale in parola, venga 
effettuata subordinatamene all’accertamento che il testo della lettera di collaborazione 
recante la sottoscrizione del Dr. Mattia Acito, che risulterà allegata alla proposta 
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progettuale definitivamente chiusa, corrisponda in tutto e per tutto al testo vagliato, 
ancorché non firmato, nell’odierna seduta.  
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Il Presidente comunica che la Fondazione AIRC ha emanato il Bando 2021 “Fellowship for 
Italy” con il quale sono state stanziate n. 86 Borse di Studio destinate a giovani laureati 
o post-doc che desiderino acquisire esperienza o accrescere le proprie conoscenze nel 
campo della ricerca oncologica usufruendo dell’ospitalità presso laboratori specializzati 
facenti capo ad istituzioni scientifiche situate in Italia.  
 
Il Presidente evidenzia che, ai fini della presentazione delle proposte progettuali, la 
Fondazione AIRC ha predisposto la “Guide to proposal preparation 2021” e richiama 
l’attenzione del Consiglio sia sulle policy adottate dalla Fondazione AIRC in materia di 
integrità della ricerca e di gestione dei diritti di proprietà intellettuale sia sulle condizioni 
previste dalla Fondazione medesima per la corretta gestione, sul piano bioetico, delle 
attività di ricerca e sperimentazione negli animali e nell’uomo. 
 
Il Presidente, con riguardo alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, sottolinea che 
la policy adottata dalla Fondazione AIRC prevede che tutte le royalties e, più in generale, 
i ricavi connessi ad eventuali brevetti derivanti da progetti AIRC devono essere reinvestiti 
in ricerca oncologica indipendente senza scopo di lucro.  
 
Il Presidente prosegue rammentando che, in relazione al Bando in questione, l’Ufficio 
Ricerca Nazionale ha trasmesso la circolare Prot. n. 107331 del 05.05.2021, recante le 
indicazioni operative per la partecipazione dei candidati che scelgano l’Università degli 
Studi di Perugia quale istituzione ospitante.  
 
Il Presidente evidenzia che la procedura di presentazione delle proposte progettuali è 
articolata in due fasi delle quali la prima, la cui scadenza è fissata alla data del 07.06.2021, 
concerne la chiusura telematica delle domande, mentre la seconda fase, la cui scadenza 
è fissata alla data del 21.06.2021, concerne l’upload nella piattaforma telematica di cui si 
avvale la fondazione AIRC, delle domande sottoscritte sia dal candidato proponente che 
dal rappresentante legale dell’istituzione ospitante. 
 
Il Presidente riferisce che la Dr.ssa Maria Giulia Nizi, Dottoranda di Ricerca in Scienze 
Farmaceutiche (XXXIV ciclo), ha rappresentato la volontà di presentare, in risposta al 
bando in parola, la proposta progettuale dal Titolo “Expanding the precision medicine 
approach in cancer therapy through the discovery of selective PARP inhibitors” (codice di 
riferimento n. 26847) che ha, quale responsabile di laboratorio ospitante, la Prof.ssa 
Oriana Tabarrini.  
 
Il Presidente informa che la Prof.ssa Oriana Tabarrini ha rilasciato, come richiesto dal 
bando, apposita “lettera di accettazione” da allegare alla proposta progettuale.  
 
Il Presidente riferisce, inoltre, che la citata proposta progettuale è corredata da una 
“lettera di presentazione” del Prof. Stefano Sabatini, Professore di ruolo di II fascia presso 
l’Università degli Studi di Perugia, e prevede la collaborazione con il PhD. Lari Lethio, 
Professor of Structural Biology presso l’University of Oulu (Finlandia).  
 
Il Presidente invita il Consiglio del Dipartimento a deliberare.  
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IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO, ALL’UNANIMITA’, 

 
Visto il Bando 2021 “Fellowships for Italy” con il quale la Fondazione AIRC ha stanziato n. 
86 borse di studio destinate a giovani laureati o post-doc che desiderino acquisire 
esperienza, o accrescere le proprie conoscenze, nel campo della ricerca oncologica 
usufruendo dell’ospitalità presso laboratori specializzati facenti capo ad istituzioni 
scientifiche situate in Italia (di seguito Bando); 
Vista la “Guide to proposal preparation 2021” predisposta dalla Fondazione AIRC; 
Viste le policy adottate dalla Fondazione AIRC in materia di integrità della ricerca e di 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale; 
Presa visione delle condizioni previste dalla Fondazione AIRC per la corretta gestione, sul 
piano bioetico, delle attività di ricerca e sperimentazione negli animali e nell’uomo; 
Vista la circolare prot. n. 107331 del 05.05.2021, pervenuta dall’Ufficio Ricerca Nazionale 
dell’Ateneo, recante le indicazioni operative, ai fini della partecipazione al Bando, per i 
candidati che abbiano scelto l’Università degli Studi di Perugia quale istituzione ospitante; 
Considerato che l’importo delle borse di studio è destinato esclusivamente al sostegno 
economico dei candidati assegnatari delle stesse; 
Tenuto conto che le istituzioni scientifiche ospitanti devono garantire ai borsisti la 
disponibilità delle strutture e dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività di ricerca 
proposte; 
Vista la proposta progettuale dal titolo “Expanding the precision medicine approach in 
cancer therapy through the discovery of selective PARP inhibitors” (codice di riferimento 
n. 26847) di cui è candidato proponente la Dr.ssa Maria Giulia Nizi; 
Visto che il bando fissa la decorrenza delle borse di studio alla data del 1° gennaio 2022 
e che il candidato proponente ha optato per una borsa di durata triennale; 
Presa visione della “lettera di accettazione” allegata alla domanda, sottoscritta dalla 
Prof.ssa Oriana Tabarrini in qualità di responsabile del laboratorio ospitante; 
Presa visione della  lettera di collaborazione pervenuta dal Prof. Lari Lethio dell’Università 
di Oulu (Finlandia), e verificato che il relativo contenuto, seppur conforme alle disposizioni 
della “Guide to proposal preparation 2021”; fa riferimento, fra le altre cose, ad un 
eventuale soggiorno all’estero della Dr. Nizi, per un periodo di tre mesi, presso il 
laboratorio del predetto docente; 
Considerato che il Bando, alla sezione 2, prevede espressamente che i candidati, per 
l’intera durata della borsa di studio, devono operare in una istituzione ospitante situata 
in Italia; 
Ravvisata, altresì, la necessità, qualora vengano previste specifiche collaborazioni per lo 
svolgimento delle attività di ricerca proposte, di rendere edotti i collaboratori circa la 
policy adottata da AIRC in merito alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale;  
Considerato che la presentazione delle proposte progettuali deve essere effettuata 
attraverso la piattaforma telematica di cui si avvale la Fondazione AIRC e che la scadenza 
per la chiusura delle domande è fissata alla data del 07.06.2021;  
Tenuto conto che il Bando dispone che le proposte progettuali, successivamente alla 
chiusura telematica, devono essere sottoscritte digitalmente sia dai candidati proponenti 
che dal rappresentante legale dell’istituzione scientifica ospitante e che delle stesse deve 
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essere effettuato l’upload, nella piattaforma sopra richiamata, entro la data del 21 giugno 
2021;  

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta progettuale dal titolo “Expanding the precision medicine 
approach in cancer therapy through the discovery of selective PARP inhibitors” (codice di 
riferimento n. 26847) – di cui è candidata proponente la Dr.ssa Maria Giulia Nizi – e di 
autorizzarne la presentazione in risposta al Bando 2021 “Fellowship for Italy” emanato 
dalla Fondazione AIRC. 

2. Di garantire alla candidata, qualora risulti assegnataria di borsa, la disponibilità degli 
spazi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività 
di ricerca proposte.  

3. Di garantire, qualora la candidata risulti assegnataria di borsa, la copertura finanziaria 
di tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle attività progettuali proposte. 

4. Di garantire alla candidata, qualora risulti assegnatario di borsa, un’adeguata 
formazione sotto la supervisione del responsabile del laboratorio ospitante.  

5. Di garantire l’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando e dalla “Guide to 
proposal preparation 2021” nonché l’osservanza di ogni policy adottata dalla Fondazione 
AIRC. 

6. Di disporre, qualora la candidata risulti assegnataria di borsa, la verifica che nulla osti, 
per la Fondazione AIRC, all’eventuale soggiorno, prospettato sia nella lettera di 
accettazione della Prof.ssa Tabarrini che nella lettera di collaborazione rilasciata dal Prof. 
Lari Lethio, da trascorrere presso il laboratorio di quest’ultimo. 

7. Di disporre che la candidata proponente, unitamente al responsabile del laboratorio 
ospitante, informi il Prof. Lari Lethio circa il contenuto della policy adottata da AIRC in 
materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale. 

8. Di formulare al Magnifico Rettore la richiesta di sottoscrizione della proposta 
progettuale di cui al punto sub 1. 

8. Di disporre la trasmissione della presente delibera, unitamente al file in formato 
elettronico della proposta progettuale in parola, all’Ufficio Ricerca Nazionale per quanto 
di competenza. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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Il Presidente comunica che è pervenuta dal Prof. Stefano Giovagnoli la richiesta di 
approvazione di un Protocollo d’intesa tra la Società Adienne Pharma & Biotech SA con 
sede in Lugano (Svizzera) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per lo svolgimento 
di un Programma di ricerca di comune interesse nell’ambito dello sviluppo di nuove 
strategie terapeutiche con particolare riferimento al trattamento di patologie di origine 
infiammatoria, degenerative ed infettive, sotto la responsabilità scientifica dello stesso 
Prof. Stefano Giovagnoli.  
Il contratto avrà durata di cinque anni (5) a partire dalla data della sottoscrizione con 
possibilità di proroga e non prevede pagamenti tra le parti.  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il suddetto 
Protocollo d’intesa. 
 
Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio del Dipartimento 
 
 

delibera unanime 
 
 
di approvare la stipula del Protocollo d’intesa tra la Società Adienne Pharma & Biotech SA 
con sede in Lugano (Svizzera) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per lo 
svolgimento di un Programma di ricerca di comune interesse nell’ambito dello sviluppo di 
nuove strategie terapeutiche con particolare riferimento al trattamento di patologie di 
origine infiammatoria, degenerative ed infettive, sotto la responsabilità scientifica del 
Prof. Stefano Giovagnoli; 
 
Le presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante.  
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Il Presidente comunica, inoltre, che è pervenuta dal Prof. Antimo Gioiello la richiesta di 
approvazione a ratifica di un contratto di ricerca commissionata in ambito commerciale 
su “Nuovi acidi biliari come modulatori del recettore FXR” tra la società Tes Pharma con 
sede in Perugia e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sotto la responsabilità 
scientifica dello stesso Prof. Antimo Gioiello.  
Il contratto, con inizio il 01/06/2021 (data di efficacia) e della durata di un anno (1) con 
possibilità di proroga, prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un corrispettivo 
di Euro 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA di legge da saldare in quattro rate di pari 
importo da Euro 17.500,00 ciascuna secondo le seguenti modalità: la prima entro 15 giorni 
dalla data di efficacia del contratto medesimo; la seconda entro il 31 agosto 2021; la terza 
entro il 30 novembre 2021;  e la quarta entro il 28 febbraio 2022. Alla convenzione sono 
allegati i dettagli scientifici e il relativo piano finanziario. 
Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio del Dipartimento il suddetto contratto. 
 
Il Presidente comunica, poi, che è pervenuta dal Prof. Antonio Macchiarulo la richiesta di 
approvazione di un contratto per lo svolgimento di analisi commissionate in ambito 
commerciale tra la società Newchem S.p.A. con sede a Milano e il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche per analisi potenziometriche di composti chimici sotto la responsabilità 
scientifica dello stesso Prof. Antonio Macchiarulo.  
Il contratto, avrà durata di un anno (1) a partire dalla data della sottoscrizione, con 
possibilità di rinnovo e prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un corrispettivo 
complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA di legge così articolato: n. 50 analisi 
per pKa a Euro 175,00 (centosettantacinque/00) cad. per un totale di Euro 8.750,00 
(ottomilasettecentocinquanta/00) oltre IVA e n. 50 analisi per logP a Euro 225,00 
(duecentoventicinque/00) cad. per un totale di Euro 11.250,00 
(undicimiladuecentocinquanta/00) oltre IVA. Il compenso sarà così corrisposto in due rate 
con la seguente modalità: un anticipo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA alla 
sottoscrizione dell’accordo e il saldo di Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA al termine 
dell’attività di analisi/ricerca e dopo consegna della relazione finale. Alla convenzione 
sono allegati i dettagli scientifici e il relativo piano finanziario. 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il suddetto 
contratto. 
 
Il Presidente comunica, infine, che è pervenuta dalla Prof.ssa Elisabetta Albi la richiesta 
di approvazione di un contratto di ricerca commissionata in ambito commerciale su 
“Ruolo del colesterolo nell’infanzia” tra la società Steve Jones Srl con sede a Sesto 
Fiorentino (FI) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sotto la responsabilità 
scientifica della stessa Prof.ssa Elisabetta Albi.  
Il contratto, che avrà efficacia dalla data della sottoscrizione ed avrà durata fino al 
31/12/2021 con possibilità di rinnovo, prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un 
corrispettivo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA di legge da saldare secondo le 
seguenti modalità: il 50% dell’ammontare totale del contratto, ovvero Euro 7.500,00 
(settemilacinquecento/00) entro il 10 giugno 2021; Euro 4.000,00 (quattromila/00) entro il 
30 luglio 2021; Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) entro il 30 ottobre 2021.  Alla 
convenzione sono allegati i dettagli scientifici e il relativo piano finanziario. 
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Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il suddetto 
contratto. 
 
Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio del Dipartimento, delibera unanime: 
 
- di ratificare la stipula del contratto con la società Tes Pharma S.r.l. con sede in Perugia 
per lo svolgimento di una ricerca commissionata in ambito commerciale su “Nuovi acidi 
biliari come modulatori del recetore FXR” sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Antimo Gioiello e il relativo piano finanziario; 
 
- di approvare la stipula del contratto con la Società Newchem S.p.A. di Milano per lo 
svolgimento di analisi commissionate potenziometriche di composti chimici sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Antonio Macchiarulo e il relativo piano finanziario; 
 
- di approvare la stipula del contratto con la società Steve Jones Srl con sede a Sesto 
Fiorentino (FI) per lo svolgimento di una ricerca commissionata in ambito commerciale 
su “Ruolo del colesterolo nell’infanzia” sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa 
Elisabetta Albi e il relativo piano finanziario. 
 
Le presenti delibere sono immediatamente esecutive e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante.  
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 
OGGETTO: Risorse ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative” – anno 2020 ai 
sensi dell’art. 4 DM 989/2019: determinazioni. 
 
Il Presidente fa presente che al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sono stati 
assegnati € 9.070,52 finalizzati al “Tutorato ed attività didattiche integrative” (Direttoriale 
prot. n. 111768 del 30.11.2020) da utilizzare entro dicembre 2022. Comunica altresì di avere 
dato mandato al Prof. Sabatini, Coordinatore della commissione preposta, di provvedere 
alla ricognizione per la ripartizione di tali fondi e di avere ricevuto dal medesimo il 
prospetto sottostante, che è stato inserito in area riservata e che è parte integrante del 
presente punto dell’O.d.G. 
 

 
 

Dopo una breve discussione, il Consiglio unanime approva la ripartizione delle Risorse 
ministeriali “Tutorato ed attività didattiche integrative” – anno 2020 ai sensi dell’art. 9 
DM 989/2019. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 
OGGETTO: Commissione Erasmus: provvedimenti. 
 
Il Presidente ricorda ai membri del Dipartimento che nella seduta del 5.3.2014 era stata 
nominata una Commissione “Erasmus” così costituita: Proff. M. Marinozzi, V. Ambrogi, T. 
Beccari, L. Cossignani, U. Grohmann, M. Moretti, D. Pietrella, O Tabarrini, C. Santi. 

 
Il Presidente informa che l’Ufficio Relazioni Internazionali richiede di inserire la riconferma 
della nomina della Commissione Erasmus di Dipartimento nei verbali della Commissione. 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime riconferma la Commissione 
“Erasmus” così costituita: Proff. M. Marinozzi, V. Ambrogi, T. Beccari, L. Cossignani, U. 
Grohmann, M. Moretti, D. Pietrella, O Tabarrini, C. Santi. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 
OGGETTO: Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento – anno 2020: 
approvazione. 
 
Il Presidente comunica che è stata predisposta la Relazione annuale sull’attività didattica 
e scientifica del Dipartimento, come prescritto dal nostro Regolamento, art. 7, c. 1, punto 
p. 
Tale documentazione è stata inserita in Area Riservata.  
 
Il Presidente illustra il documento in trattazione e, non essendoci osservazioni in merito, 
il Consiglio unanime approva la Relazione sull’attività didattica e scientifica del 
Dipartimento per l’anno 2020 riportata nell’Allegato n. 3. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 
OGGETTO: Schema di convenzione per lo svolgimento di tirocinio di formazione e 
orientamento: modifiche. 
 
Il Presidente ricorda che, nella seduta del 5.7.2019, il Consiglio aveva preso atto dei nuovi 
modelli di Convenzione tirocinio curriculare approvati con DR n. 1451 del 18 giugno 2019. 
 
Il Presidente comunica che, con DR n. 810 del 4 maggio 2021, sono stati successivamente 
modificati il c. 5 dell'art. 7 (trattamento dati) sia dello schema di Convenzione d'Ateneo 
che lo schema di Convenzione di Dipartimento per lo svolgimento del tirocinio di 
formazione e orientamento degli studenti e gli Atti di Nomina a Responsabile esterno del 
trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). 
 
I documenti relativi alla Convenzione di Dipartimento, con le modifiche apportate, sono 
stati inseriti in area riservata. 
 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime prende atto del nuovo schema 
di Convenzione da adottare per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento 
e del relativo Atto di Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati (Allegato n. 4). 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 
OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Nuova 
Farmaceutica con sede a Carruba di Riposto (CT).  
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dall’Azienda Nuova Farmaceutica con sede a 
Carruba di Riposto (CT) 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 Nuova Farmaceutica con sede a Carruba di Riposto (CT) (Allegati nn. 5 a-b). 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11bis 
OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione e stipula della 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Azienda Pibiplast S.p.A. con 
sede a Correggio (RE). 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dall’Azienda Pibiplast S.p.A. con sede a Correggio 
(RE). 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 Pibiplast S.p.A. con sede a Correggio (RE). (Allegati nn. 6 a-b). 
 
_________________________________________________________________________________ 
  



Consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2021 – Verbale n. 8-2021 
 
 
 

30 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 
OGGETTO: Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Ravenna. 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dell’Ordine professionale dei Farmacisti 
della Provincia di Ravenna 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 Ravenna (Allegato n. 7). 
 
_________________________________________________________________________________ 
  



Consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2021 – Verbale n. 8-2021 
 
 
 

31 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12bis 
OGGETTO: Tirocinio Professionale: approvazione e stipula della Convenzione tra il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Caltanissetta. 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dell’Ordine professionale dei Farmacisti 
della Provincia di Caltanissetta 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 Caltanissetta (Allegato n. 8). 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 
OGGETTO: Percorsi per le competenze trasversali:  
 

a) Prof. Perioli – Progetto Formativo con il Liceo “Jacopone da Todi” di Todi (Pg); 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Luana Perioli la sotto indicata 
determinazione relativa alla sottoscrizione del progetto formativo dal titolo “Prodotti per 
la salute” tra l’ente proponente Istituto Scolastico Liceo “Jacopone da Todi” e il 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento. 
 

 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto ed esprime parere 
favorevole al riconoscimento dell’impegno didattico della Prof. Luana Perioli nell’ambito 
dei percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
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_________________________________________________________________________________ 
 

b) Prof. Pagano – Progetto formativo con l’Istituto Scolastico IIT “Nervi Galilei” di 
Altamura (BA) 

 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Cinzia Pagano la sotto indicata 
determinazione relativa alla sottoscrizione del progetto formativo tra l’ente proponente 
Istituto Scolastico IIT “Nervi Galilei” di Altamura e il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche, quale ente ospitante, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento 
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Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto ed esprime parere 
favorevole al riconoscimento dell’impegno didattico della Prof. Cinzia Pagano nell’ambito 
dei percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 
OGGETTO: Varie ed eventuali.  
 
Il Presidente ricorda che, in base al contratto perfezionato in data 19/11/2020 con la ditta 
Bruker Italia Srl circa la fornitura di un Diffrattometro a raggi x per campioni 
microcristallini, l’installazione dello strumento sarebbe dovuta avvenire entro il mese di 
agosto presso i nuovi laboratori siti in vaia del Giochetto. A seguito, tuttavia, di 
comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico secondo la quale i lavori non potranno essere 
ultimati prima del mese di dicembre 2021 e tenuto conto della necessità di installare lo 
strumento al fine di portare avanti gli studi e le ricerche nell’ambito del Progetto 
Dipartimento di Eccellenza 2018-2022, il Presidente comunica di avere chiesto in data 26 
aprile u.s. (ricevendone positivo riscontro in data 12 maggio u.s.) al Direttore del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (DCBB), Prof. Alceo Macchioni, la 
disponibilità a collocare temporaneamente il Diffrattometro presso i locali dello stesso 
DCBB. 
Dopo breve discussione nel corso della quale non si rilevano eccezioni, il Consiglio prende 
atto sia dell’allocamento temporaneo dello strumento, sia dell’autorizzazione al RUP ad 
attivare tutte le relative procedura di installazione e le relative incombenze economiche. 
 
Il Presidente, inoltre, ricorda che in data 24 maggio u.s. la referente del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche per l’evento “Sharper”, Dr.ssa Serena Massari, ha inviato a tutto il 
Dipartimento la nota che di seguito si riporta:  
“Cari tutti, come scritto nella precedente mail, pensavo di illustrarvi le attività pre-SHARPER al prossimo 

CdD, ma visto che il consiglio si terrà il 3 giugno e che l'invio delle proposte è stato anticipato al 6 giugno 

(ci hanno avvertito questa mattina), ho pensato di scrivervi per illustrarvi le attività in modo da darvi il 

tempo di pensare alle possibili proposte. 

Si tratta di una stagione di concerti, in collaborazione con l’Orchestra da Camera di Perugia, dal 6 luglio 

al 13 agosto, suddivisa in quattro giornate, di cui trovate la bozza del programma in allegato. I concerti, 

che si terranno al chiostro del rettorato, dovrebbero essere senza amplificazione e senza illuminazione 

artificiale, tranne per l'ultimo concerto del 13 agosto che, essendo alle ore 21, necessiterà di 

illuminazione. 

Il tema sarà incentrato sui quattro elementi (aria, terra, fuoco acqua). L’intenzione è di strutturare degli 

eventi in cui arte e scienza si incontrino per stimolare la riflessione su vari argomenti, anche per questo 

motivo i temi delle giornate sono stati scelti in modo da essere potenzialmente declinabili da tutte le 

discipline scientifiche dell’Ateneo. La proposta è che 4/8 ricercatori (1/2 per ogni serata) collaborino tra 

loro e con i Maestri dell’Orchestra allo scopo di strutturare dei brevi contribuiti di comunicazione 

scientifica (solo parlati, quindi senza diapositive) che siano armonicamente integrati con i concerti.  

Come ho già scritto nella precedente mail, possono partecipazione anche giovani dottorandi, 

assegnisti, ecc...  

Mi piacerebbe che il nostro Dipartimento partecipasse, quindi se avete qualche proposta o avete 

necessità di ulteriori informazioni potete contattarmi anche telefonicamente. 

 
Il Presidente, dopo aver dato la parola alla Dr.ssa Massari per ulteriori delucidazioni, invita 
i membri del Consiglio a formulare proposte nei termini previsti. 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 
OGGETTO: *Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia: 
 

a) approvazione verbali e provvedimenti; 
Il Presidente riferisce di aver ricevuto, dal Coordinatore del CdLM in Farmacia, il verbale 
n. 4 del 13.5.2021. Il documento è stato inserito in area riservata.  
In assenza di osservazioni, il Consiglio, unanime, approva il verbale del Comitato di 
Coordinamento del CdLM in Farmacia (Allegato n. 9a). 
 

b) Manifesto degli Studi A.A. 2021-2022. 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dal Coordinatore del CdLM in Farmacia, il 
Manifesto degli Studi del corso di studio per l’A.A. 2021-2022. Il documento è stato inserito 
in area riservata. 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Manifesto degli 
Studi del CdLM in Farmacia, per l’A.A. 2021-2022. (Allegato n. 9b) 
 
________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 
OGGETTO: Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:  
 

a) approvazione verbali e provvedimenti; 
Il Presidente riferisce di aver ricevuto, dal Coordinatore del CdLM in CTF, il verbale n. 4 
del 5.5.2021. Il documento è stato inserito in area riservata.  
In assenza di osservazioni, il Consiglio, unanime, approva il verbale del Comitato di 
Coordinamento del CdLM in CTF (Allegato n. 10a). 
 

b) Manifesto degli Studi A.A. 2021-2022. 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dal Coordinatore del CdLM in CTF, il Manifesto 
degli Studi del corso di studio per l’A.A. 2021-2022. Il documento è stato inserito in area 
riservata. 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Manifesto degli 
Studi del CdLM in CTF, per l’A.A. 2021-2022. (Allegato n. 10b) 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 
OGGETTO: *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in SANU: Manifesto degli Studi –A.A. 
2021-2022. 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, il Manifesto degli Studi del corso di studio 
per l’A.A. 2021-2022. Il documento è stato inserito in area riservata. 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio, unanime, approva il Manifesto degli 
Studi del CdLM in SANU, per l’A.A. 2021-2022 (Allegato n. 11). 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 
OGGETTO: *Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche. 
 
Questo punto all’OdG è ritirato. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 
OGGETTO: *Determinazione del contingente riservato studenti internazionali extra U.E. 
A.A. 2021/2022 e studenti cinesi progetto “Marco Polo” A.A. 2022/2023. 
 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Ripartizione Didattica, la nota prot. n. 
106385 del 4.5.2021, relativa all’oggetto, con cui si invitavano i Dipartimenti a trasmettere, 
entro il 13.5.2021 la scheda B “Contingenti studenti internazionali no corsi accesso 
programmato nazionale e Marco Polo AA 2021/2022” e la scheda C “Contingenti studenti 
Marco Polo AA 2022/2023” debitamente compilate unitamente al provvedimento adottato 
per la relativa approvazione. 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto da parte dei Coordinatori/Presidenti dei corsi di 
studio le determinazioni relative a quanto sopra richiesto e visti i tempi ristretti, di avere 
provveduto a trasmettere all’Ufficio preposto, con nota prot. 108315 del 6.5.2021 le sotto 
riportate schede, specificando che sarebbero state portate a ratifica nel Primo Consiglio 
di Dipartimento utile. 

 
 
 

Scheda B Contingenti studenti internazionali no corsi accesso programmato nazionale e 
Marco Polo AA 2021/2022 

 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

 

 
 

  

 

Contingente 
stranieri 

 
(A) 

Contingente 
“Marco 
Polo” 

 
(B) 

Contingente 
Riserve 
Paese 

 
(C) 

Posti 
Totali 

 
 

(A+B+C) 

Eventuale 
Soprannumero 

Borsisti 
Governo 
Italiano  

Corsi di laurea magistrale      
LM-9 BIOTECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE 

5 5  
10  

LM-61 SCIENZE 
DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 
NUTRIZIONE UMANA  

5 5  10  

      
Corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico 

   
  

LM-13 FARMACIA 5 5  10  
LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

3 2  5  
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Scheda C Contingenti studenti Marco Polo AA 2022/2023 
 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
 

 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dal Presidente, approva le determinazioni relative al 
contingente riservato studenti internazionali extra U.E. A.A. 2021/2022 e studenti cinesi 
progetto “Marco Polo” A.A. 2022/2023. 
_________________________________________________________________________________  

 

Contingente 
stranieri 

 
(A) 

Contingente 
“Marco 
Polo” 

 
(B) 

Contingente 
Riserve 
Paese 

 
(C) 

Posti 
Totali 

 
 

(A+B+C) 

Eventuale 
Soprannumero 

Borsisti 
Governo 
Italiano  

Corsi di laurea magistrale      
LM-9 BIOTECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE 

 5    

LM-61 SCIENZE 
DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 
NUTRIZIONE UMANA 

 5    

      
Corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico 

   
  

LM-13 FARMACIA  5    
LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

 2    



Consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2021 – Verbale n. 8-2021 
 
 
 

43 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 
OGGETTO: *Esami di profitto in modalità mista: disposizioni. 
 
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la nota del Direttore Generale del 
28/05/2021 per lo svolgimento degli Esami di Profitto e di Laurea in modalità mista e 
passa la parola al Delegato della Didattica Prof. Camaioni il quale condivide con i membri 
del Consiglio la seguente proposta: 
 
Lo svolgimento degli esami di profitto è assicurato in modalità mista, in presenza e a 
distanza, secondo gli attuali regolamenti 
(https://www.unipg.it/files/pagine/1677/reg_esami_online.pdf), alla nota del Direttore 
Generale del 28/05/2021 (Prot. N. 1225/2) e nel rispetto delle misure di prevenzione dal 
rischio di contagio da Covid 19. 
In particolare, nella nota 28/05/2021  si richiede di programmare due distinti appelli di 
esame di profitto indicando con chiarezza nella descrizione la modalità di svolgimento 
della prova “a distanza” o “in presenza” per permettere a ciascuno studente di scegliere 
la modalità di svolgimento dell’esame già in fase di prenotazione dello stesso. Al riguardo 
si precisa che in Esse3 è impostata quale modalità default “modalità a distanza”, pertanto 
si richiama l’attenzione in ordine alla necessità che il docente, al momento 
dell’inserimento dell’esito dell'esame, specifichi nella nuova colonna “Svolg. Esame” - 
menu a tendina la “modalità in presenza” per ogni studente che abbia optato per tale 
modalità. La modifica in questione può essere fatta anche nell’Excel scaricato 
sostituendo l’impostazione di default dove necessario. 
Gli esami in presenza sono tenuti presso le aule o i laboratori didattici del DSF, dove sono 
presenti tutti i presidi di distanziamento ed igienizzazione, e non negli studi dei docenti 
nè in altre aree comuni del Dipartimento. In una singola aula o laboratorio si può 
effettuare una sola prova d’esame al giorno.  
Per la prenotazione delle aule del polo chimico del DSF si utilizza la piattaforma 
www.aule2.chimfarm.unipg.it mentre per quelle delle altre sezioni o Dipartimenti occorre 
sentire le corrispondenti portinerie o il Sig. Massarelli. 
Gli esami scritti si possono effettuare a distanza con la piattaforma LibreEOL 
(www.libreeol.org) oppure in presenza. Nel caso in cui il numero di iscritti ad una prova 
scritta in presenza fosse superiore alla capienza dell’aula, calcolata garantendo il 
distanziamento minimo di almeno un metro, il docente provvederà a fissare turni in giorni 
diversi o in aule diverse e a renderli pubblici.  
Per gli esami in presenza, il docente responsabile deve provvedere a: 
 - informare ogni studente sulle norme di sicurezza vigenti in Ateneo per la prevenzione 
del contagio reperibili in questo regolamento e all’indirizzo 
https://www.coronavirus.unipg.it, e a controllare la loro corretta applicazione durante 
tutto lo svolgimento dell’esame;  
- far accedere gli studenti in Dipartimento in sua presenza, evitando assembramenti, a 
partire da mezzora prima dell’esame convocando i singoli studenti in modo scaglionato e 
comunque vigilando sul mantenimento della distanza di sicurezza e sull’impiego di tutti i 
dispositivi di protezione e di igienizzazione della postazione di esame;  
- mantenere il percorso di ingresso distinto dal percorso di uscita e mantenere porte e 
finestre aperte per garantire una efficace areazione del locale. 

https://www.unipg.it/files/pagine/1677/reg_esami_online.pdf
http://www.aule2.chimfarm.unipg.it/
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Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio prende atto. 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 21 
OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2021-2022: ulteriori determinazioni. 
 
Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che, nella seduta del 26.11.2020, era stato 
approvato l’elenco dei docenti di riferimento dei nostri corsi di studio per l’A.A. 2021-2022. 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. Gianluigi Cardinali, la nota del 6.5.2021 
con cui, a causa di un eccessivo carico didattico, comunica quanto segue: 

- di voler rinunciare per l’A.A. 2021-2022 alla nomina di docente di riferimento nel 
CdlM in SANU e di dare la disponibilità ad essere incardinato a Biotecnologie; 
- di voler rinunciare per l’A.A. 2021-2022 a tenere il modulo “Microbiologia 
Alimentare” del CI in Chimica dei contaminanti Ambientali ed alimentari – 
Microbioloiga Alimentare del CdLM in SANU mantenendo 4 ore di codocenza. 
 

Il Presidente comunica inoltre di avere ricevuto dalla Dott. Laura Corte la disponibilità: 
- ad essere nominata per l’A.A. 2021-2022 docente di riferimento  nel CdLM in SANU  

e nel contempo di rinunciare all’incardinamento a Biotecnologie; 
- a tenere per affidamento, per l’A.A. 2021-2022, il modulo “Microbiologia 

Alimentare” del CI in Chimica dei contaminanti Ambientali ed alimentari – 
Microbioloiga Alimentare del CdLM in SANU per n. 38 ore di didattica ufficiale + 8 
ore di didattica integrativa. 

 
Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 22 
OGGETTO: **Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – 
SC 05/H1 SSD BIO/16 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere 
sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 
 
Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.4.2021, ha assegnato 
al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul 
Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 
 
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
della Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
A) SETTORE CONCORSUALE: 05/H1 (come da delibera del CdA). 
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/16 (come da delibera del CdA) 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Morfologia cellulare e molecolare applicata allo studio 
del redox cellulare e allo sviluppo di agenti d’interesse nutraceutico ad azione 
citoprotettiva e antitumorale 
- Titolo del progetto in inglese: Cellular and molecular morphology applied to the study 
of cellular redox and development of nutraceutical agents with cytoprothective and 
antitumor action 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 
Obiettivo del progetto è quello di studiare gli aspetti morfologici e molecolari delle 
risposte cellulari allo stress redox in varie condizioni fisiopatologiche (tumori, neuro-
degenerazione, obesità patologica e malattia da fegato grasso non-alcolica). Sarà previsto 
lo studio di principi farmacologici e prodotti naturali che possono modulare queste 
risposte i loro effetti avversi sui tessuti: micronutrienti e antiossidanti, come Selenio e 
vitamina E, acidi sulfurati e melatonina. Per le finalità di questa ricerca saranno necessari 
approfondimenti sul metabolismo dei tioli e sui meccanismi di glutationialzione di 
proteine cellulari, e sull’interazione fisica e funzionale della GST con proteine: 1) della 
risposta da stress (del reticolo endoplasmico, autofagica e della via di Nrf2); 2) 
infiammatorie e di regolazione del ciclo cellulare; 3) delle vie di morte cellulare e dei 
processi di lipotossicità; 4) di regolazione del processi di citoprotezione e 
differenziamento staminale. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
The project aims to investigate morphological and molecular aspects of the cellular 
response to redox stressors in pathophysiological conditions such as cancer, 
neurodegeneration, obesity and non-alcoholic fatty liver disease. Research activities will 
include the study of modulators of stress response pathways including pharmacological 
and natural molecules, such as micronutrients and antioxidants (i.e. selenium and vitamin 
E), sulfur-containing amino acids and melatonin. The project will include studies on the 
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metabolism of cellular thiols, protein glutathionylation, and mechanisms of physical and 
functional interaction of GST with proteins of: 1) stress pathways (endoplasmic reticulum 
stress, autophagy and Nrf2/Keap1 pathway); 2) inflammatory pathways and cell cycle 
regulation; 3) lipotoxicity and cell death programs; 4) stem cell cytoprotection and 
differentiation pathways. 
 
Docente referente: Prof. Mario Rende 
 
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla 
lett. B), di cui non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
 
F) Lingua straniera: Inglese 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli previsti dalla 

normativa vigente in materia) SONO:   
 
- titolo di dottore di ricerca in ambito biologico e/o biotecnologico o titolo equivalente; 
- esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il 

possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla 
lettera B). 

 
  

Il Consiglio all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del 
bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, 
lettera b), Legge 240/2010 – SC 05/H1 SSD BIO/16 per un periodo di tre anni, al fine di 
poter realizzare il progetto di ricerca “Morfologia cellulare e molecolare applicata allo 
studio del redox cellulare e allo sviluppo di agenti d’interesse nutraceutico ad azione 
citoprotettiva e antitumorale” assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 28.4.2021 a 
valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 23 
OGGETTO: ***Proposta di chiamata della Dott. Anna Donnadio ai sensi dell’art. 24, c. 5, 
L. 240/2010 in qualità di Professore di II fascia –SC 03/B1 – SSD CHIM/03: provvedimenti. 
 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Ripartizione del Personale la nota prot. n. 
0123935 del 31.5.2021 avente per oggetto: “Procedura di valutazione per la copertura di n. 
1 posto di Professore Universitario – seconda fascia– settore concorsuale SC 03/B1 - SSD 
CHIM/03 – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa Università, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5 della Legge 240/2010 della Dott. Anna 
Donnadio”, (inserita in area riservata il 31.5.2021), con cui vengono trasmessi i verbali 
redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto per l’approvazione da 
parte del Consiglio, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del Regolamento dell’Università degli Studi di 
Perugia per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. 
Il Presidente comunica inoltre che, in caso di approvazione dei verbali, il Consiglio, ai sensi 
dell’art. 8 del medesimo Regolamento, dovrà procedere a deliberare la proposta di 
chiamata della Dott. Anna Donnadio, la quale sarà sottoposta all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità i verbali redatti 
dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto. 
Il Consiglio esprime inoltre, all’unanimità, parere favorevole in merito alla chiamata della 
Prof. Anna Donnadio in qualità di Professore universitario – seconda fascia - SC 03/B1 - 
SSD CHIM/03 presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Questo punto all’O.d.G. è approvato seduta stante. 
 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 24 
OGGETTO***Proposta di chiamata della Dott. Serena Massari ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 
240/2010 in qualità di Professore di II fascia –SC 03/D1 – SSD CHIM/08: provvedimenti. 
 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Ripartizione del Personale la nota prot. n. 
0123935 del 31.5.2021 avente per oggetto: “Procedura di valutazione per la copertura di n. 
1 posto di Professore Universitario – seconda fascia– settore concorsuale SC 03/D1 - SSD 
CHIM/08 – presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa Università, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5 della Legge 240/2010 della Dott. Serena 
Massari”, (inserita in area riservata il 31.5.2021), con cui vengono trasmessi i verbali redatti 
dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto per l’approvazione da parte 
del Consiglio, ai sensi dell’art. 9, c. 5, del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. 
Il Presidente comunica inoltre che, in caso di approvazione dei verbali, il Consiglio, ai sensi 
dell’art. 8 del medesimo Regolamento, dovrà procedere a deliberare la proposta di 
chiamata della Dott. Serena Massari, la quale sarà sottoposta all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità i verbali redatti 
dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto. 
Il Consiglio esprime inoltre, all’unanimità, parere favorevole in merito alla chiamata della 
Prof. Serena Massari in qualità di Professore universitario – seconda fascia - SC 03/D1 - 
SSD CHIM/08 presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Questo punto all’O.d.G. è approvato seduta stante. 
 
_________________________________________________________________________________  
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ORDINE DEL GIORNO N. 25 
OGGETTO: ****Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 03/D1 – S.S.D. CHIM/08. 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021 
ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia per il S.C. 03/D1 - 
S.S.D. CHIM/08 Chimica Farmaceutica da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 
della Legge 240/2010.  
Si propone pertanto all’approvazione del Consiglio ogni elemento utile al fine 
dell’emissione del relativo bando. 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
emanato con D.R. 2040/2014, si precisa quanto segue: 
 
A) il SETTORE CONCORSUALE: 03/D1,  
 
B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/08,  
 
C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

• attività didattica nel S.S.D. CHIM/08 – Chimica Farmaceutica, o affine ad esso, e di 
servizio agli studenti inclusa l’attività di orientamento e tutorato, prioritariamente 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

• attività scientifica di rilevanza internazionale nell’ambito della declaratoria del S.S.D. 
CHIM/08- Chimica Farmaceutica o affine ad esso. In particolare il vincitore sarà 
chiamato a sviluppare tematiche inerenti la progettazione, sintesi e 
caratterizzazione di piccole molecole ad attività chemioterapica con rilevante 
esperienza di ricerca volta all’identificazione di nuovi agenti antivirali. 

 
D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche  
 
E) la sede di servizio: Via del Liceo 1, Perugia 
 
F) il termine per la presentazione delle domande: 30 giorni  
 
G) il numero massimo di pubblicazioni: 16 
 
H) l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese.  
 
 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva seduta stante, la copertura di un posto 
di professore di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 e del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
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240/2010”, per il S.C. 03/D1 e SSD CHIM/08, unitamente alle ulteriori indicazioni sopra 
esposte. 
_________________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta in modalità telematica termina alle 
ore 18.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 
Dr.ssa  Monia Peducci  Prof. Violetta Cecchetti 
 
 


