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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

 
 
 

 

   

   
            Verbale n. 2-2017 

 

 

Il 2 marzo 2017 alle ore 15.30 presso l’aula A di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 P AG AI 

Professori di ruolo I fascia 

CECCHETTI Violetta X   

CURINI Massimo  X  

NATALINI Benedetto X   

RICCI Maurizio X   

SIMONETTI Maria Stella  X  

 

 

AMBROGI Valeria X   

BARRECA Maria Letizia X   

BECCARI Tommaso  X  

CAMAIONI Emidio X   

CARDINALI Gianluigi X   

COSSIGNANI Lina X   

GALLI Francesco X   

GIOIELLO Antimo X   

MACCHIARULO Antonio X   

MARCOTULLIO Maria Carla  X  

MARINI Francesca X   

MARINOZZI Maura X   

MORETTI Massimo X   

NOCCHETTI Morena X   

PAGIOTTI Rita X   

PERIOLI Luana  X  

SABATINI Stefano X   

SANTI Claudio X   

TABARRINI Oriana X   

TEMPERINI Andrea X   

VIVANI Riccardo X   
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Ricercatori    

BAGNOLI Luana X   

BLASI Francesca X   

CAROTTI Andrea X   

CODINI Michela X   

CONTE Carmela  X  

CORTE Laura  X  

DE VINCENZI Sergio  X  

GIOVAGNOLI Stefano X   

LANARI Daniela X   

MANFRONI Giuseppe X   

MARIUCCI Giuseppina  X  

MAURIZI Angela X   

PICA Monica X   

PIETRELLA Donatella X   

ROSATI Ornelio X   

SARDELLA Roccaldo X   

SCHOUBBEN Aurélie  X  

TIRALTI Maria Cristina X   

TRAINA Giovanna X   

VILLARINI Milena X   

ZADRA Claudia X   

 

Ricercatori a tempo determinato    

ALBI Elisabetta X   

DONNADIO Anna X   

MASSARI Serena X   

MONTESANO Domenico X   

ROSCINI Luca X   

    

 

CICALA Rossana   X 

GAROFALO Vincenzo   X 

GIACCHETTI Valerio   X 

INSALATA Francesco   X 

MINISCI Simone   X 

TRONCI Laura   X 

VARFAJ Ina   X 
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BIRCOLOTTI Francesco X   

CASTELLINI Mauro X   

FATIGONI Cristina X   

GIANSANTI Alessandra X   

MARANI Marco  X  

RINCHI Alberto X   

TAMANTI Valeria X   

VERDUCCI Giuseppa X   

    

 

MARCHEGIANI Averardo X   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento: 68 

- Professori di I fascia: 5 

- Professori di II fascia: 21 

- Ricercatori: 21 

- Ricercatori a tempo determinato                                 5 

- Rappresentanti degli Studenti: 7 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 8 

- Segretario Verbalizzante: 1 



Consiglio di Dipartimento  del 2 marzo 2017 – Verbale n. 2-2017 
 

4 

 

Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. Funge da segretario verbalizzante il Geom. Averardo Marchegiani. Il 

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

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del Verbale n. 1-2017 del 2.2.2017. 

2. Comunicazioni. 

3. Ratifica Decreti. 

4. Comunicazione Decreti. 

5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

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

7. Bilancio unico di Ateneo esercizio 2016 – consuntivo Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

8. Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

9. Commissione didattica di Dipartimento: provvedimenti. 

10. Commissione per la ripartizione dei fondi per il funzionamento dei laboratori didattici: 

provvedimenti. 

11. Nomina dei componenti dei Comitati di Coordinamento dei CdLM in Farmacia e CTF. 

12. Modifica Regolamento Dottorato in Scienze Farmaceutiche. 

13. Comitati di Coordinamento e Consigli dei Corsi di studio: approvazione verbali.  

14. *Programmazione didattica A.A. 2016/17: ulteriori determinazioni. 

15. *Programmazione didattica A.A. 2017/18. 

16. Varie ed eventuali 

17. **Relazioni triennali attività didattica e scientifica dei Ricercatori (Art. 33 DPR 382/80). 

18. ***Relazioni triennali attività didattica e scientifica dei Professori di II fascia (Art. 18 DPR 

382/80).  

19. ****Relazioni triennali attività didattica e scientifica dei Professori di I fascia (Art. 18 DPR 

382/80). 

 

 

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

** A questo punto dell’O.d.G. non partecipano i Rappresentanti degli Studenti e del Personale Tecnico e 

Amministrativo. 

***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 Prof. Galli entra alle ore 16.05 durante la trattazione del p. 7) dell’O.d.G. 

- Il Prof. Cardinali entra alle ore 16.10 durante la trattazione del p. 7) dell’O.d.G. 

- La Prof. Pagiotti esce alle ore 16.35 al termine della trattazione del p. 7) dell’O.d.G. 

- La Sig. Tamanti esce alle ore 17.05 durante la trattazione del p. 11) dell’O.d.G. 

- I Proff. Gioiello e Bagnoli escono alle ore 17.15 durante la trattazione del p. 13) dell’O.d.G. 

- La Dr. Lanari   esce alle ore 17.25 durante la trattazione del p. 15) dell’O.d.G. 

- La Dr. Traina esce alle ore 17.30 durante la trattazione del p. 15) dell’O.d.G. 

- La Dr. Massari esce alle ore 17.45 al termine della trattazione del p. 15) dell’O.d.G. 

____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del Verbale n. 1-2017 del 2.2.2017. 

 

Il Direttore riferisce che nel verbale della seduta precedente del 2.2.2017 al p. 15 dell’O.d.G. a pag. 31, 

per mero errore di trascrizione, il nome Villarini Michela deve essere sostituito con Villarini Milena 

 

Fatto salvo quanto sopra riportato, e non essendovi altre osservazioni, il verbale viene approvato 

all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni. 

 
 
Il Direttore comunica poi di aver ricevuto: 
 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 8144 del 06/02/2017 avente per oggetto: Bando PRIN 
2015 – Progetti ammessi a finanziamento. Responsabile scientifico: Dr. Roccaldo Sardella. 

 dall’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti la lettera del 06/02/2017 avente per oggetto: 
Accoglimento istanze degli studenti inerenti alla presentazione dell’ISEE – A.A. 2016/2017.  

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 8354 del 07/02/2017 avente per oggetto: Ripartizione 
Fondo per il sostegno dei giovani ai sensi dell’art. 2 DM 29/12/2014 n. 976 – Assegnazione 2016 – 
Fondi per tutorato ed attività didattiche integrative. 

 dal Responsabile dell’Area Affari Giuridici – Dr. Quintaliani la lettera prot. n. 9021 del 
09/02/2017 avente per oggetto: Convenzioni per l’erogazione di borse di studio finanziate 
dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro (FIRC-AIRC). 

 dalla Prof.ssa Marinozzi la lettera del 11/02/2017 avente per oggetto: Studente del CdLM in 
Farmacia nel Primo Consiglio Italiano degli Stati Generali della Generazione Erasmus.  

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 10351 del 14/02/2017 
avente per oggetto: Accesso alle aree dell’Università di Perugia per la posa di cavi in fibra ottica. 

 dalla Dr.ssa Albi la lettera del 14/02/2017 avente per oggetto: Organizzazione 12° Meeting 
internazionale Associazione scientifica “Sphingolipid Club”. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 10608 del 15/02/2017 avente per oggetto: Sig. Coli 
Marcello – categoria D, posizione economica D2, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati – Compimento dell’anzianità massima contributiva – Art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 
convertito in L. n. 133/2008, come sostituito dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito 
in L. n. 114/2014. Risoluzione rapporto di lavoro. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 10614 del 15/02/2017 avente per oggetto: Sig. Moriconi 
Costantino – categoria C, posizione economica C5, Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati – Compimento dell’anzianità massima contributiva – Art. 72, comma 11, del 
D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, come sostituito dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 
90/2014, convertito in L. n. 114/2014. Risoluzione rapporto di lavoro. 

 dal Responsabile dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – Dr.ssa 
Pandolfi la lettera prot. n. 10937 del 16/02/2017 avente per oggetto: Programma di sviluppo 
rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 16 “Cooperazione” – Bandi relativi alle Sottomisure 16.1 – 
16.2.1 – 16.2.2. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 12917 del 
23/02/2017 avente per oggetto: Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” – 
Ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2017. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 21/02/2017 avente per oggetto: Proposta Direttore Master 
TFAR.  

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 28/02/2017 avente per oggetto: Proposta Commissione per 
dissertazione finale Master TFAR – A.A. 2015/2016.  

 dal Responsabile dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – Dr.ssa 
Pandolfi la lettera del 01/03/2017 avente per oggetto: Delibere relative al Fondo Ricerca di Base: 
annualità 2014, 2015, 2017. 
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Il Direttore comunica di aver inviato: 
 

 al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 9946 
del 13/02/2017 avente per oggetto: Richiesta sopralluogo urgente presso la sede di via del 
Liceo, 1 del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 al Direttore Generale la lettera prot. n. 9948 del 13/02/2017 avente per oggetto: Art. 7 – C.C.I. 
accordo per l’anno 2016 sottoscritto il 28/10/2016 – Compensi diretti ad incentivare la 
produttività/performance. 
 
 

 
Il Direttore, 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 Direttore pone a ratifica del Consiglio di Dipartimento i decreti del Direttore del Dipartimento dal n. 2 

al n. 28/2017, di seguito elencati: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
 
DECRETO N. 2/2017 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 2006/2009 

sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, 

alla Sig.ra Alessandra Giansanti, l’incarico di Responsabile del settore Ricerca; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

Perugia, 24/01/2017               
    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 3/2017 
 

IL DIRETTORE 

 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, 

alla Sig.ra Luisa Cassani, l’incarico di Responsabile del settore Didattica; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
    Il Direttore 

         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 4/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, 

alla Dott.ssa Valeria Tamanti, l’incarico di Responsabile del settore Servizi 

Generali; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

Perugia, 24/01/2017               
     

    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 5/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, al 

Sig. Alberto Rinchi, l’incarico di Referente del Laboratorio di Sintesi avanzata; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

Perugia, 24/01/2017               
     

    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 6/2017 
 

IL DIRETTORE 

 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, al 

Sig. Mauro Castellini, l’incarico di Referente dei Laboratori di Chimica Farmaceutica; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 7/2017 
 

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla 

Dott.ssa Diana Persia, l’incarico di Referente dei Laboratori di Catalisi e Chimica 

Organica verde; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 8/2017 
 

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla 

Sig.ra Cristina Fatigoni, l’incarico di Referente del Laboratorio di Igiene Ambientale; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 9/2017 
 

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla 

Sig.ra Giuseppa Verducci, l’incarico di Referente del Laboratorio di Chimica degli 

Alimenti; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 10/2017 
 

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, alla 

Sig.ra Paola Paolotti, l’incarico di Referente del Laboratorio di Biochimica, Nutrizione 

e Fisiologia; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
Perugia, 24/01/2017               

    Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

 
 
 
 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 11/2017 
 

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, al 

Sig. Costantino Moriconi, l’incarico di Referente dei Laboratori Didattici – Corso di 

Laurea Magistrale in Farmacia; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
            Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 12/2017 

 

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, al 

Sig. Marco Marani, l’incarico di Referente dei Laboratori Didattici – Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
  Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 13/2017 

 

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, al 

Sig. Marcello Coli, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di Biochimica, 

Nutrizione e Fisiologia; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 
 

 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
   Il Direttore 

          Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 14/2017 

 

IL DIRETTORE 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accademico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, al 

Sig. Enrico Piermatti, l’incarico di Responsabile unico del Laboratorio di 

Farmacobotanica ed Estrazione Sostanze Naturali; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 

 
 

 
Perugia, 24/01/2017               

 
    Il Direttore 

                Prof. Violetta Cecchetti

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 15/2017 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012, rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012 e con Delibera del Senato 

Accadedemico del 28.03.2013;   

Visto il CCNL 2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo - Accordo 2016 e 2017 sottoscritto in data 

28.10.2016 ed in particolare l’art. 13; 

Preso atto della disponibilità del dipendente ai sensi dell’art. 91 del CCNL 

2006/2009 sottoscritto in data 16.10.2008; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 - Di conferire, a decorrere dal 1/01/2017 e fino a diversa determinazione, al 

Sig. Alberto Rinchi, l’incarico ad interim di Responsabile del settore Informatica 

vista la mancanza di personale tecnico informatico; 

Art. 2 - Di autorizzare la trasmissione del presente Decreto al competente Ufficio 

dell’Amministrazione centrale per gli adempimenti di conseguenza. 

 
 
 

Perugia, 24/01/2017 
 
                  Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 

Oggetto: 

Conferimento incarico 

di responsabilità 
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DECRETO N. 16/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 

- Visto il proprio decreto n. 1/2017 del 18.1.2017 di nomina della Commissione di seggio per: 

- l’elezione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia 
per la restante parte del triennio accademico 2014-2017;   

- l’elezione del Coordinatore del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  
per la restante parte del triennio accademico 2016-2019; 

- l’elezione di n. 5 docenti in qualità di componenti della Commissione paritetica per la 
Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 
2016-2019; 

- l’elezione dei componenti della Giunta del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
per il triennio accademico 2016-2019 nella seguente composizione: 

 
 

Prof. Massimo Curini  Professore Ordinario   Presidente 
Prof.  Lina Cossignani  Professore Associato    Vice Presidente 
Prof.  Giuseppina Mariucci  Ricercatore Universitario  Segretario 
Sig.  Ina Varfaj   Rappresentante degli Studenti  Membro 
Sig.  Francesco Bircolotti  Rappresentante del  PTA  Membro 
 
 

- Preso atto dell’impossibilità, da parte del Prof. Massimo Curini a presiedere la sopra citata 
Commissione di seggio,  

 
 

DECRETA 
 
 

di nominare in sostituzione del Prof. Massimo Curini il Prof. Benedetto Natalini in qualità di 
Professore Ordinario e Presidente della Commissione di seggio per le elezioni sopracitate che si 
svolgeranno in seno al Consiglio di Dipartimento che si terrà presso l’aula A del Dipartimento, il 
giorno Giovedì  2 febbraio 2017, ore 10.00 

 
 
 

Perugia, 02/02/2017 
                  Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 17/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 48, comma 6 del Regolamento Generale d’Ateneo; 

Visto il proprio decreto n. 122/2016 in data 22.12.2016 con il quale sono state indette le votazioni per 

l’elezione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia per la restante parte del triennio 

accademico 2014/2017;  

Ricordato che le candidature presentate sono state pubblicate sul sito del Dipartimento; 

Richiamato il proprio decreto n. 1/2017 del 18.1.2017 di nomina della Commissione di seggio; 

Richiamato il proprio decreto n. 16/2017 del 2.2.2017 di sostituzione del Prof. Massimo Curini in qualità 

di Professore ordinario e Presidente della Commissione di seggio con il Prof. Benedetto Natalini; 

Considerato che le votazioni si sono svolte regolarmente in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Visto il verbale n. 1-2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Preso atto del raggiungimento del quorum di cui all’art. 48, comma 6 del Regolamento Generale 

d’Ateneo: 

 

DECRETA 

 

- di proclamare in via provvisoria, per la restante parte del triennio accademico 2014/2017, come 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia la Prof. Maria Carla Marcotullio; 

- di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza il presente Decreto e di darne pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
 
 

Perugia, 03/02/2017 
 

Il Direttore 
           Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 18/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto l’art. 45, comma 5 dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 48, comma 6 del Regolamento Generale d’Ateneo; 

Visto il proprio decreto n. 123/2016 in data 22.12.2016 con il quale sono state indette le votazioni per 

l’elezione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per la 

restante parte del triennio accademico 2016/2019;  

Ricordato che le candidature presentate sono state pubblicate sul sito del Dipartimento; 

Richiamato il proprio decreto n. 1/2017 del 18.1.2017 di nomina della Commissione di seggio; 

Richiamato il proprio decreto n. 16/2017 del 2.2.2017 di sostituzione del Prof. Massimo Curini in qualità 

di Professore ordinario e Presidente della Commissione di seggio con il Prof. Benedetto Natalini; 

Considerato che le votazioni si sono svolte regolarmente in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Visto il verbale n. 1-2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Preso atto del raggiungimento del quorum di cui all’art. 48, comma 6 del Regolamento Generale 

d’Ateneo: 

 

DECRETA 

 

- di proclamare in via provvisoria, per la restante parte del triennio accademico 2016/2019, come 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche la Prof. Oriana 

Tabarrini; 

- di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza il presente Decreto e di darne pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
Perugia, 03/02/2017 

 
Il Direttore 

           Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 19/2017 

IL DIRETTORE 
Visto l’art. 42, comma 2 dello Statuto di Ateneo;  

Preso atto, stante il combinato disposto agli artt. 6, c.4 e 94, c.5 del Regolamento Generale d’Ateneo, 

che non vi sono ulteriori Professori di I fascia aventi i requisiti per l’elettorato passivo 

Visto il proprio decreto n. 125/2016 in data 22.12.2016 con il quale sono state indette le votazioni per 

l’elezione della Giunta del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 2016/2019 

di:  

-n.  4 Professori di II fascia eletti dai professori del medesimo ruolo tra i componenti del Consiglio di 

Dipartimento; 

 -n.  5 Ricercatori eletti dai ricercatori tra i componenti del Consiglio di Dipartimento; 

 -n. 1 Rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dalla stessa componente facente 

parte del Consiglio di Dipartimento. 

Ricordato che le candidature presentate sono state pubblicate sul sito del Dipartimento; 

Richiamato il proprio decreto n. 1/2017 del 18.1.2017 di nomina della Commissione di seggio; 

Richiamato il proprio decreto n. 16/2017 del 2.2.2017 di sostituzione del Prof. Massimo Curini in qualità 

di Professore ordinario e Presidente della Commissione di seggio con il Prof. Benedetto Natalini; 

Considerato che le votazioni si sono svolte regolarmente in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Visto il verbale n. 1-2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Visto l’Art. 22 del Regolamento Generale di Ateneo 

DECRETA 

- di proclamare in via provvisoria, eletti in qualità di membri della Giunta del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, per la restante parte del triennio accademico 2016/2019: 

 Proff. II fascia - Proff.: Gianluigi Cardinali, Francesco Galli, Francesca Marini, Antonio Macchiarulo. 

Ricercatori - Dott.: Michela Codini, Giuseppe Manfroni, Monica Pica, Aurelie Schoubben, Claudia 

Zadra. 

Rappresentante del personale tecnico-amministrativo: Sig. Marco Marani 

- di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza il presente Decreto e di darne pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
Perugia, 03/02/2017      Il Direttore 

   Prof. Violetta Cecchetti 
DECRETO N. 20/2017 

IL DIRETTORE 
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Visto l’art. 43 dello Statuto di Ateneo.  

Visto l’art. 11, c.1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche che 

disciplina la composizione della Commissione paritetica per la didattica che prevede una rappresentanza 

di dieci membri, in numero di cinque docenti e cinque rappresentanti degli studenti per i quali la 

votazione è già stata espletata. 

Visto il proprio decreto n. 124/2016 in data 22.12.2016 con il quale sono state indette le votazioni per 

l’elezione di n. 5 docenti membri del Consiglio di Dipartimento in qualità di componenti della 

Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio 

accademico 2016/2019. 

Ricordato che le candidature presentate sono state pubblicate sul sito del Dipartimento; 

Richiamato il proprio decreto n. 1/2017 del 18.1.2017 di nomina della Commissione di seggio; 

Richiamato il proprio decreto n. 16/2017 del 2.2.2017 di sostituzione del Prof. Massimo Curini in qualità 

di Professore ordinario e Presidente della Commissione di seggio con il Prof. Benedetto Natalini; 

Considerato che le votazioni si sono svolte regolarmente in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Visto il verbale n. 1-2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche del 2.2.2017; 

Visto l’Art. 22 del Regolamento Generale di Ateneo 

 

DECRETA 

 

- di proclamare in via provvisoria, eletti in qualità di membri della Commissione paritetica per la 

Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 2016/2019 i  

 Proff.: Luana Bagnoli, Michela Codini, Stefano Giovagnoli, Maura Marinozzi, Riccardo Vivani. 

- di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza il presente Decreto e di darne pubblicità 

mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
Perugia, 03/02/2017 

                  Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 21/2017 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art.7, comma 6; 
Vista la L. 11.7.2003, n.170; 
Visto il D.M. 23.10.2003 n. 198; 
Vista la L. 4.8.2006, n. 248 e in particolare l’art.32; 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 18.7.2006 e successive integrazioni; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 
Vista la nota rettorale prot. n. 18572 del 5.4.2007 e successive integrazioni; 
Visto il D.M. 29.12.2014 n. 976 e in particolare l’art.2; 
Vista la delibera adottata dal C.d A. in data 27.1.2016; 
Considerato che il disposto della L. n. 248/2006 non deve ritenersi applicabile alle attività tutoriali e 
didattico integrative svolte da studenti capaci e meritevoli, in quanto tali soggetti sono destinatari della 
L. n. 170/2003 diretta ad incentivare tali attività; 
Vista la nota rettorale prot. n. 8311 del 26.2.2010 con la quale si comunica che la Sezione centrale della 
Corte dei Conti di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, con 
delibera n. 20/2009, ha stabilito che gli incarichi di docenza non rientrano nelle fattispecie sottoposte al 
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e che gli incarichi di supporto alla didattica e di 
tutoraggio finalizzato alla didattica, sono assimilabili agli incarichi di docenza, come peraltro ribadito 
dalla Corte dei Conti, con nota prot. n.12 del 19.01.2010 e con nota prot. n.33 del 02.02.2010; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 12.5.2016, odg 
n. 9;  
Vista la nota rettorale prot. n. 39381 del 27.5.2016; 
Considerato che per la copertura finanziaria degli assegni corrisposti saranno utilizzate le risorse MIUR – 
anno 2015 – finalizzate al “Tutorato e attività didattiche- integrative, propedeutiche e di recupero”; 
Accertata la relativa copertura finanziaria sulla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture 
didattiche” UA.PG.DFAR – PJ: ART2DM976_14_TUTORATO15_DFAR  del Bilancio Unico di Ateneo. 
 

  
IL DIRETTORE INDICE 

 
LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER ATTIVITA’ TUTORIALI   

 
Art. 1. 

 
Per l’a.a. 2016-2017, II semestre, è  indetta procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per la stipula 
di contratti di diritto privato per attività di tutorato, riservata “agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai 
corsi di Laurea Specialistica, delle Scuole di Specializzazione per le professioni forensi, delle Scuole di 
Specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) e ai corsi di dottorato di ricerca per 
l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 13 della L. n. 341/1990, nonché per le attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”, come disposto dall’art. 1 Legge 11.7.2003 n. 170 e 
dal D.M. n. 198/2003, per le seguenti discipline: 
 
 

Disciplina Corso di Laurea 
Magistrale 

ore Importo lordo 
€. 

Biotecnologie Farmaceutiche Biotecnologie 35 345,88 
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Farmaceutiche 

Analisi dei MedicinaliI Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

70 700,00 

Farmacologia Sperimentale Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

70 
  

      700,00 

Tecn. Socio Econ. e Legislaz. Farm. Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche 

 50 500,00 

Analisi dei Medicinali II 
 

Farmacia  100    1.000,00 

Analisi dei Medicinali IV 
 

Farmacia 128     1.280,00 

Tecn. Socio Econ. e Legislaz. Farm. I e II Farmacia 90        900,00 

 
Il candidato deve possedere il requisito dell’ iscrizione di cui al presente articolo per tutta la durata del 
contratto. 
Come disposto dalla nota rettorale prot. n. 39381 del 27.5.2016, non potranno partecipare alla 
selezione gli studenti che rivestano lo status di “fuori corso” alla data di scadenza del bando. 
 

Art. 2. 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, (modulo allegato A), deve essere indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – via Fabretti n. 48 – 06123 Perugia e deve pervenire entro il 
termine perentorio del quindicesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso sul sito http://www.dsf.unipg.it e all’Albo Pretorio Online 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
La domanda potrà essere presentata mediante il servizio postale a mezzo di raccomandata con R.R. o 
mediante consegna diretta alla Direzione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 
Ai fini del rispetto del termine perentorio di 15 giorni per la presentazione della domanda di 
partecipazione, farà fede solo la data di arrivo del Protocollo della Direzione del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche. Pertanto saranno irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorché 
spedite entro il termine dei 15 giorni prima indicato. 
Nella domanda, redatta secondo il modulo allegato (All. A) i candidati devono chiaramente indicare il 
proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, la non parentela o affinità 
entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, 
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
Nella domanda deve essere indicato, altresì, il recapito che il candidato elegge ai fini del presente 
avviso. 
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicato al Direttore cui è stata 
indirizzata l’istanza di partecipazione. 
Alla domanda devono essere allegati il curriculum degli studi ed ogni titolo che si ritenga utile ai fini 
della selezione, in originale, in copia autentica o in copia dichiarata conforme all’originale mediante 
dichiarazione sostitutiva  di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, unitamente a 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (all. B). 
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata 
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445. 
Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande. 

 
Art. 3. 

 

http://www.dsf.unipg.it/
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La Commissione esaminatrice è nominata con atto del Direttore ed è formata da tre componenti, di cui 
uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.  
L’attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito. 
L’assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avviene a seguito di esame 
comparativo dei titoli, secondo criteri predeterminati dalla commissione, mirante ad accertare la 
maggior coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente 
qualificata della prestazione. 
I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: 
- titoli culturali professionali; 
- esperienza maturata in relazione ad attività lavorativa eventualmente prestata presso soggetti pubblici 
e/o privati.  
La Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione dei giudizi, il punteggio 
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. 

 
Art. 4. 

 
La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine decrescente 
dei punti della valutazione attribuita a ciascun candidato. 
La graduatoria di merito è approvata dal Direttore. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul 
sito http://www.dsf.unipg.it del Dipartimento e all’Albo Pretorio Online dell’Università degli Studi di 
Perugia. 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione 
coordinata e continuativa in conformità alle norme vigenti. 
 

Art. 5. 
 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento e sarà consultabile 
anche via Internet alla pagina Web del Dipartimento, http://www.dsf.unipg.it e all’Albo Pretorio Online 
dell’Università degli Studi di Perugia. 

 
 
Perugia, 06/02/2017 
Avviso pubblicato in pari data  

 
        Il Direttore 

        Prof. Violetta Cecchetti 

http://www.unipg.it/
http://www.unipg.it/
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DECRETO N. 22/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto il proprio Decreto n. 17 del 3.2.2017 di proclamazione in via provvisoria del Coordinatore del Corso 

di Laurea Magistrale in Farmacia per la restante parte del triennio accademico 2014/2017; 

Considerato che “sono decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi”, come 

stabilito dall’art.21 del Regolamento Generale d’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

- di proclamare in via definitiva, per la restante parte del triennio accademico  2014/2017, come 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia la  Prof. Maria Carla Marcotullio 

- di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza, il presente Decreto. 

 

 
Perugia, 09/02/2017 

 
      Il Direttore 

      Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 23/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto il proprio Decreto n. 18.del 3.2.2017 di proclamazione in via provvisoria del Coordinatore del Corso 

di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per la restante parte del triennio accademico 

2016/2019; 

Considerato che “sono decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi”, come 

stabilito dall’art.21 del Regolamento Generale d’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

- di proclamare in via definitiva, per la restante parte del triennio accademico  2016/2019, come 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche la  Prof. 

Oriana Tabarrini; 

- di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza, il presente Decreto. 

 

 
Perugia, 09/02/2017 

 
        Il Direttore 
Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 24/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto il proprio Decreto n. 19 del 3.2.2017 di proclamazione in via provvisoria dei membri della Giunta 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, per la restante parte del triennio accademico 2016/2019: 

Considerato che “sono decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi”, come 

stabilito dall’art.21 del Regolamento Generale d’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

di proclamare in via definitiva, eletti in qualità di membri della Giunta del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche, per la restante parte del triennio accademico 2016/2019: 

- Proff. II fascia - Proff.: Gianluigi Cardinali, Francesco Galli, Francesca Marini, Antonio Macchiarulo. 

- Ricercatori - Dott.: Michela Codini, Giuseppe Manfroni, Monica Pica, Aurelie Schoubben, Claudia 

Zadra. 

- Rappresentante del personale tecnico-amministrativo: Sig. Marco Marani 

di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza, il presente Decreto. 

 

 
Perugia, 09/02/2017 

 
         Il Direttore 
  Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 25/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto il proprio Decreto n. 20 del 3.2.2017 di proclamazione in via provvisoria dei membri della 

Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio 

accademico 2016/2019 

Considerato che “sono decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi”, come 

stabilito dall’art.21 del Regolamento Generale d’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

di proclamare in via definitiva, eletti in qualità di membri della Commissione paritetica per la Didattica 

del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 2016/2019 i Proff.: Luana Bagnoli, 

Michela Codini, Stefano Giovagnoli, Maura Marinozzi, Riccardo Vivani. 

di trasmettere al Magnifico Rettore, per il seguito di competenza, il presente Decreto. 

 

 
Perugia, 09/02/2017 

 
     Il Direttore 

     Prof. Violetta Cecchetti 



Consiglio di Dipartimento  del 2 marzo 2017 – Verbale n. 2-2017 
 

35 

 

 
DECRETO N. 26/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il verbale n. 26 del 31.3.2016 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con cui è stato 
attribuito per l’AA 2016/2017 l’insegnamento di “Anatomia Umana” del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Farmacia alla Dott.ssa Alessandra Pistilli, Ricercatore SSD BIO/16 di 
questo Ateneo; 

 
Vista la nota prot. n. 9541 del 10.2.2017 della Dott.ssa Alessandra Pistilli con cui comunica la propria 

indisponibilità a svolgere l’insegnamento di “Anatomia Umana” per il CdLM in Farmacia – AA 
2016/2017 -; 

 
Vista la nota prot. n.  9543 del 10.2.2017 del Prof. Mario Rende, Professore Ordinario di questo Ateneo -

SSD BIO/16- con cui dichiara la disponibilità a tenere l’insegnamento di “Anatomia Umana” per il 
CdLM in Farmacia – AA 2016/2017 

 
 

DECRETA 
 
 

di affidare per l’AA 2016/2017 l’insegnamento di Anatomia Umana (SSD BIO/16) - 8CFU (56 ore)–  del 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia al Prof. Mario Rende, Professore Ordinario di questo Ateneo. 

 
 

Il Presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 
 
Perugia, 10/02/2017 

 
        Il Direttore 
Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 27/2017 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto il verbale n. 25 del 17.2.2016 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche con cui è stato 
attribuito per l’AA 2016/2017 il modulo di corso integrato di “Microbiologia” dell’insegnamento 
di “Microbiologia e Patologia Generale” del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche alla Prof.ssa Anna Vecchiarelli, Professore Ordinario SSD MED/07 di 
questo Ateneo; 

 
Vista la nota prot. n. 10034 del 13.2.2017 della Prof.ssa Anna Vecchiarelli con cui comunica la propria 

indisponibilità a svolgere il modulo di corso integrato di “Microbiologia” dell’insegnamento di 
“Microbiologia e Patologia Generale per il CdLM in CTF – AA 2016/2017 -; 

 
Vista la nota prot. n.  10037 del 13.2.2017 della Dott.ssa Donatella Pietrella, Ricercatore di questo Ateneo 

-SSD MED/07- con cui dichiara la disponibilità a tenere il modulo di corso integrato di 
“Microbiologia” dell’insegnamento di “Microbiologia e Patologia Generale per il CdLM in CTF – 
AA 2016/2017 

 
 

DECRETA 
 
 

- di affidare per l’AA 2016/2017 il modulo di corso integrato di “Microbiologia” dell’insegnamento di 
“Microbiologia e Patologia Generale” (SSD MED/07) – 6 CFU (48 ore di didattica ufficiale e 10 ore di 
didattica integrativa) –  del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche alla 
Dott.ssa Donatella Pietrella, Ricercatore di questo Ateneo. 

 
 

Il Presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
 
 
Perugia, 13/02/2017 

 
                  Il Direttore 
         Prof. Violetta Cecchetti 
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DECRETO N. 28/2017 

 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L. 11.7.2003, n.170; 
Visto il D.M. 23.10.2003 n. 198; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 
Visto il D.D. n. 21 del 6.2.2017, pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ateneo in pari data, con il quale è 
stata indetta la procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per la stipula di contratti di diritto privato 
per attività di tutorato, riservata “agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Specialistica, 
delle Scuole di Specializzazione per le professioni forensi, delle Scuole di Specializzazione per gli 
insegnanti della scuola secondaria (SSIS) e ai corsi di dottorato di ricerca per l’incentivazione delle 
attività di tutorato di cui all’art. 13 della L. n. 341/1990, nonché per le attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero”, ai sensi della Legge 11.7.2003 n. 170 e del D.M. n. 198/2003; 
Considerato che sono pervenute domande per svolgere l’attività di tutorato di cui al sopra indicato D.D. 
n. 21 del 6.2.2017 e che occorre pertanto procedere alla nomina delle relative Commissioni esaminatrici, 
secondo quanto previsto dal predetto avviso di selezione;  

 
 

 DECRETA  
 

Per la procedura di selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla stipula di contratti di diritto privato 
per attività di tutorato per le sotto indicate discipline, A.A. 2016/2017 – II semestre - ,  sono nominate le 
seguenti Commissioni esaminatrici: 
 
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche 
 
 

Attività di tutorato per la disciplina Ore Commissione 

Biotecnologie Farmaceutiche 35 

 
Prof.  S. Sabatini (Presidente) 

Prof. O. Rosati 
Prof. ssa M. L. Barreca 

 

 
 
 
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
 

Attività di tutorato per la disciplina Ore Commissione 

Analisi dei Medicinali 70 

Prof. ssa M.L. Barreca (Presidente) 
Prof. S. Sabatini 
Prof. A. Carotti 

 

Farmacologia Sperimentale 
70 

 

Prof.ssa O. Orabona (Presidente) 
Prof.ssa C. Volpi 

Prof. ssa M. T. Pallotta 
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Tecn. Socio Econ. e Legislaz. Farm. 50 

Prof.ssa L. Perioli (Presidente) 
Prof.ssa V. Ambrogi 
Prof.ssa M. C. Tiralti 

 

 
 
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
 
 

Attività di tutorato per la disciplina Ore Commissione 

Analisi dei Medicinali II 100 

Prof. R. Sardella (Presidente) 
Prof. E. Camaioni 

Prof.ssa S. Massari 
 

Analisi dei Medicinali IV 128 

Prof. S. Sabatini (Presidente) 
Prof. O. Rosati 

Prof.ssa M.L. Barreca 
 

Tecn. Socio Econ. e Legislaz. Farm. I e II 90 

Prof.ssa V. Ambrogi (Presidente) 
Prof.ssa L. Perioli 

Prof.ssa M.C. Tiralti 
 

 
 
Perugia, 22/02/2017 

 
 Il Direttore 

Prof. Violetta Cecchetti 
 
 
 
Il Consiglio unanime ratifica. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Comunicazione Decreti. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti n. 1, 2, 3 e 4/2017 del 

Segretario Amministrativo di seguito elencati: 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 
DECRETO N. 1/2017 

 
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 
- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-
2019; 

- vista  la nota del 11/01/2017 della Ditta Renzini S.p.A. di Città di Castello con la quale 

comunica che intende provvedere al pagamento di analisi su campioni di propri alimenti 

effettuate dal Prof. Tommaso Beccari come da preventivo del 24/11/2016 per un 

importo di €. 7.500,00 oltre IVA;  
- dato atto che il Prof. Tommaso Beccari ha comunicato per le vie brevi di avere eseguito le analisi 

richieste e redatto l’esito dei relativi esami; 
- vista la disposizione del bonifico ordinario effettuato dalla Ditta Renzini S.p.A. inoltrato per 

conoscenza;  
- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni di bilancio e alla emissione della relativa 

fattura; 
- visto  l’art. 32 lettera a) del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia approvato con Decreto Rettorale n. 469 del 24 
marzo 2016 in merito alle variazioni di bilancio, ovvero della disponibilità di risorse con 
vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni dall’esterno, richiedenti 
l’attivazione di una pari disponibilità in uscita che sono assunte dal Responsabile del 
Centro Istituzionale e prevede espressamente che vengano portate a conoscenza del 
Consiglio di Dipartimento e trasmesse per conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti ; 

  

DECRETA 
 
- Di apportare le seguenti modifiche di bilancio-variazione maggiori entrate: 
 
RICAVI Denominazione 
 CA. 03.05.01.02.02 €   7.500,00 
 Altre vendite di beni e servizi in attività commerciale 
 Prog. 6PRESTCTTB – Prof. T. Beccari 
 TOTALE €  7.500,00 
 
COSTI Denominazione 
 CA. 07.70.01.05.01 €   7.500,00 
 Costi operativi progetti – attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca  
 Prog. 6PRESTCTTB – Prof. Tommaso Beccari 
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 TOTALE €  7.500,00 
 
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 
 
Perugia, 31/01/2017       

 
  Il Segretario Amministrativo 
 Geom. Averardo Marchegiani 

  
 
 
  
DECRETO N. 2/2017 

 
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 

 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la quale è 

stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-2019; 
 
PUNTO A) 
 
- vista  la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 2/2/2017 con la quale è stata ratificata la 

Convenzione stipulata con la Ditta ABOCA S.p.A. relativa ad un progetto di ricerca da svolgere 
in ambito commerciale dal titolo “Progetto Naturale-Artificiale” di €. 5.000,00 oltre IVA, di cui 
è responsabile scientifico la Prof.ssa Rita Pagiotti;  

 
PUNTO B) 
 
- vista  la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 2/2/2017 con la quale è stata ratificata la 

Convenzione stipulata con la Ditta Diva B & P relativa ad un progetto di ricerca da svolgere in 
ambito commerciale dal titolo “Individuazione di piante officinali e relativi estratti naturali…” 
di €. 15.000,00 oltre IVA, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Rita Pagiotti; 

 
- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni di bilancio per dare attuazione alle procedure 

amministrative e contabili dei relativi progetti e alla emissione delle relative fatture; 
 
- considerato che nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2017, è 

stata prevista una entrata da attività commerciale convenzionale pari ad                 €. 30.000,00 
nella voce di ricavo CA.03.01.02.01.01 “Ricerche e trasferimento tecnologico in conto terzi” e 
parimenti nella voce CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti-attività c/terzi e cessione di 
risultati di ricerca; 

 
- visto  il Regolamento dell’attività commerciale svolta per conto terzi, approvato dal Consiglio 

di Dipartimento del 16/10/2014; 
 

DECRETA 

 
- di apportare le seguenti modifiche di bilancio-variazione partizione uscite: 
 
COSTI Denominazione 
 CA. 07.70.01.05.01 €   20.000,00 
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 Costi operativi progetti-attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca 
 TOTALE €   20.000,00 
A 
 Denominazione 
 CA. 07.70.01.05.01 €     5.000,00 
 Costi operativi progetti-attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca 
 Prog. ABOCA S.P.A. “6CONVABOCA17RP” – Prof.ssa R. Pagiotti 
  
 Denominazione 
 CA. 07.70.01.05.01 €   15.000,00 
 Costi operativi progetti-attività c/terzi e cessione di risultati di ricerca 
 Prog. DIVA B & P “6CONVDIVA17RP” – Prof.ssa R. Pagiotti 
 TOTALE €   20.000,00 
 
- di apportare le seguenti modifiche di bilancio-variazione partizione entrate: 
 
RICAVO Denominazione 
 CA. 03.01.02.01.01 €   20.000,00 
 Ricerche e trasferimento tecnologico in conto terzi 
 TOTALE €   20.000,00 
A 
 Denominazione 
 CA. 03.01.02.01.01 €     5.000,00 
 Ricerche e trasferimento tecnologico in conto terzi 
 Prog. ABOCA S.P.A. “6CONVABOCA17RP” – Prof.ssa R. Pagiotti 
  
 Denominazione 
 CA. 03.01.02.01.01 €   15.000,00 
 Ricerche e trasferimento tecnologico in conto terzi 
 Prog. DIVA B & P “6CONVDIVA17RP” – Prof.ssa R. Pagiotti 
 TOTALE €   20.000,00 
 
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 
Perugia, 06/02/2017 

Il Segretario Amministrativo 
Geom. Averardo Marchegiani 
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DECRETO N. 3/2017 
 
 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 
- visto  l’art. 32, comma 1 lettera e) del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia;  
 
- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2016 (Verbale n. 31/2016) con la 

quale è stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2017-2018-2019; 
 
- vista  la richiesta della Prof.ssa A. Schoubben inerente l’acquisto di una pompa dosatrice 

magnetica da utilizzare nell’ambito del Progetto “4RICBASEAS” funzionamento Ricerca di Base 
la cui disponibilità è appostata nella voce CA.09.90.01.01.09 – Ricerca di Base-Budget 
economico;   

 
- dato atto altresì del costo dell’apparecchiatura richiesta di €. 1.561,60 IVA inclusa;  
 
- ritenuto  di dover procedere alle relative variazioni di bilancio per dare seguito alla predetta 

richiesta;  
 
- ravvisata la necessità e l’urgenza di proporre la conseguente variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2017 al fine di consentire il corretto svolgimento 
del progetto di ricerca indicato in premessa;  

 

DECRETA 

 
- di proporre all’Ufficio Budgeting di Bilancio Unico di Ateneo, la seguente variazione al Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2017: 
 
 Denominazione 
 CA.09.90.01.01.09 € - 1.561,60 
 Ricerca di Base-Budget economico 
 “U.A.PG.DFAR” 
 TOTALE € - 1.561,60 
A 
 CA.10.10.01.01.19 €   1.561,60 
 Ricerca di Base-Budget investimenti 
 “U.A.PG.DFAR” 
 TOTALE €   1.561,60 
 
  
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 
Perugia, 10/02/2017 

Il Segretario Amministrativo 
Geom. Averardo Marchegiani 
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DECRETO N. 4/2017 
 
 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 
- vista  la nota in data 30 gennaio 2017 inoltrata dalla Struttura Area Progettazione, 

Valorizzazione e Valutazione della Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia nella quale si 
comunica che il Rettore, Prof. Franco Moriconi, ha autorizzato la sottoscrizione di una Procura 
Speciale con la quale conferire mandato speciale con rappresentanza al      Prof. Fabio Veronesi 
inerente la sottoscrizione del “Contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e 
contributo nella spesa ai sensi del D.Lgs. n. 297/1999” relativo al Progetto di ricerca “PROS:IT”;  

 
- visto  il Decreto Rettorale n. 2150 del 30/12/2016;   
 
- preso atto che nella predetta nota si evidenzia che tale incarico è stato conferito d’imperio allo 

studio notarile Francesco Ansidei di Catranola e l’importo della procura è pari ad €. 250,00;  
 
- dato atto altresì che il costo della procura ricade nell’ambito dello stanziamento del Progetto 

“PROS.IT”;  
 

DECRETA 

 
- di attivare le procedure contabili volte al successivo pagamento delle spese notarili evidenziate in 
narrativa. 
- L’importo della Procura Speciale di €. 250,00 graverà sulle disponibilità in bilancio Progetto 
“7PRO2ITFG” esercizio 2017. 
  
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 
Perugia, 10/02/2017 

Il Segretario Amministrativo 
Geom. Averardo Marchegiani 

 
 
Il Consiglio prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

 

Il Direttore riferisce sulla presenza in Dipartimento di Ospiti e sulle relative motivazioni. 

 

Il 9 febbraio 2017 sono stati ospiti del Dipartimento la Dr.ssa Paola De Meo e il Dr. Pio De Meo, azienda 

LIS Flavour srl, Napoli per accordi relativi a progetti di ricerca e relativi affidamenti di ricerca e per 

convenzioni con il Dipartimento per stages studenti di Master (lettera della Prof.ssa Perioli datata 

08.02.2017). 

 

Il 23 e 24 febbraio 2017 sono stati ospiti del Dipartimento il Dr. Massimiliano Borgogna e il Dr. Andrea 

Travan, Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste, per colloqui scientifici 

(lettera della Dr.ssa Schoubben datata 17.02.2017). 

 

Il 13 marzo 2017 sarà ospite del Dipartimento il Prof. Alexey Pshezhetsky, Departments of Pediatrics 

and Biochemistry, University of Montreal, Canada per un seminario nell’ambito di un accordo 

internazionale dal titolo “Sanfilippo disease, from Molecular Pathophysiology to Treatment” (lettera del 

Prof. Beccari datata 17.02.2017). 

 

Nell’ambito del Programma Internazionale Special Visiting Researcher Program – PVE’s CAPES è 

presente in Dipartimento la Dr.ssa Fernanda Cristina Stenger Moura, Universidade do Vale do Itajai, 

Santa Catarina, Brasile dal 6 febbraio al 28 luglio 2017 per svolgere parte della sua tesi di Dottorato 

presso i laboratori di Tecnologia Farmaceutica dove svilupperà sistemi a rilascio modificato 

gastroritentivi per la taxifolina (lettera del Prof. Ricci datata 07.02.2017). 

 

Inoltre,  

 

dal 1 febbraio al 30 luglio 2017 è presente in Dipartimento, presso il Laboratorio della Prof.ssa 

Cossignani, lo studente Erasmus Jorge Esquivel Negrin, Università di Valencia, Valencia, Spagna per lo 

svolgimento del tirocinio e della prova finale del Master “Qualità e sicurezza alimentare” (lettera della 

Prof.ssa Cossignani datata 01.03.2017). 

 

Dal 20 febbraio al 19 giugno 2017 è presente in Dipartimento, presso il Laboratorio della Prof.ssa 

Marcotullio, la studentessa Erasmus Katarzyna Kimel, Medical University, Gdansk, Polonia (lettera della 

Prof.ssa Marcotullio datata 17.02.2017). 

 

Dal 20 febbraio al 30 giugno 2017 è presente in Dipartimento, presso il Laboratorio della Prof.ssa 

Marcotullio e quello della Prof.ssa Zadra, la studentessa Erasmus Paulina Kociolkowska, Medical 

University, Gdansk, Polonia (lettera della Prof.ssa Marcotullio datata 28.02.2017). 
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Dal 27 febbraio al 2 marzo 2017 è presente in Dipartimento, presso il Laboratorio del Prof. Cardinali,  il 

Dr. Giuseppe Bellisola, Università degli Studi di Verona per misure FTIR; mentre dal 13 marzo al 13 aprile 

2017 sarà presente nello stesso laboratorio, per riceche sulla metabolomica FTIR dei lieviti industriali il 

Dr. Lorenzo Cagnin, Università degli Studi di Padova (lettere del Prof. Cardinali datate 20.02.2017 e 

23.02.2017). 

 

Dal 27 febbraio al 31 maggio 2017 nell’ambito del Programma Erasmus+ è presente in Dipartimento, 

presso il Laboratorio della Prof.ssa Marinozzi, la studentessa Maria Cristina Terres Sanchez, Università 

Complutense, Madrid, Spagna  per svolgere un tirocinio formativo (lettera della Prof.ssa Marinozzi 

datata 01.03.2017). 

 

Dal 27 febbraio al 1 giugno 2017 nell’ambito del Programma Erasmus Plus è presente in Dipartimento, 

presso il Laboratorio di Chimica Farmaceutica II, la studentessa Cristina Valenciano Atienza, Università 

Complutense, Madrid, Spagna  per svolgere un periodo di stage di ricerca (lettera del Dr. Manfroni 

datata 02.03.2017). 

 

Nei mesi da febbraio a maggio 2017 nell’ambito del Programma Erasmus+ è presente in Dipartimento, 

presso i Laboratori di Tecnologie Farmaceutiche, per svolgere un lavoro di tesi la studentessa Krystyna 

Glaubitt, Dipartimento di Tecnologie Farmaceutiche, Università Medica, Danzica, Polonia (lettera del Dr. 

Giovagnoli datata 02.03.2017). 

 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

___________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

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

 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di approvazione a ratifica di un preventivo di spesa per 

analisi da svolgere per conto della capofila Sud Rienergy Soc. Agr. S.r.l. con sede in Corigliano Calabro 

(CS) e da presentare per un finanziamento nell’ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, ASSE I – 

Promozione della Ricerca e dell’Innovazione.  

In caso di finanziamento, per tale attività, da svolgere in ambito commerciale, è previsto a favore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche un importo di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA. Lo 

svolgimento del progetto avrà una durata di mesi 14 (quattordici) dalla sua approvazione. Responsabile 

scientifico delle attività oggetto dell’accordo è il Dr. Domenico Montesano, che si avvarrà del contributo 

delle Proff. Maria Stella Simonetti e Lina Cossignani, della Dr.ssa Francesca Blasi, dei Sigg. Giuseppa 

Verducci e Rudi Topini e del supporto di un Assegnista di Ricerca. 

 

Il Direttore comunica, inoltre, che è pervenuta da parte del Prof. Massimo Moretti la segnalazione della 

presentazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di un Progetto di 

Mobilità Italia/Argentina dal titolo “Valutazione delle attività antitumorali di estratti di piante medicinali 

autoctone utilizzate in Argentina”, congiuntamente con la collega Prof.ssa Iris Catiana Zampini della 

Facultad de Ciencias Naturales della Universidad Nacional de Tucumàn, San Miguel de Tucumàn, 

Argentina. 

Il Progetto rientra nell’ambito del VII Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica fra 

Italia e Argentina 2017-2019 – Bando per la raccolta di Progetti Congiunti di Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, nell’area di ricerca Biotecnologie, Medicina e Salute. 

Alla nota è allegata copia del Progetto evidenziato in narrativa. 

 

Il Direttore comunica, infine, che è pervenuta dalla Prof.ssa Oriana Tabarrini la richiesta di 

autorizzazione alla presentazione del Progetto Europeo EU Joint Programme – Neurodegenerative 

Disease Reasearch (JPND) dal titolo “Targeting the MID1-complex, a protein complex involved in diverse 

diseases” della durata di tre anni, in co-partecipazione con Sybille Krauß (Deutsches Zentrum für 

Neurodegenerative Erkrankungen e.V. (DZNE), Sigmund-Freud-Str.27, 53127 Bonn, Germany); Giulia 

Rossetti (IAS-5/INM-9: Computational Biomedicine - Institute for Advanced Simulation (IAS) / Institute of 

Neuroscience  and Medicine (INM), Julich, Germany); Yuval Tabach (The Hebrew University-Hadassah 

Medical School, Jerusalem, 91120 Israel); Joerg Mattes (University of Newcastle, Newcastle NSW 2305, 

Locked Bag 1, Australia); e Willeke van Roon-Mom (Leiden University Medical Center, Albinusdreef 2, 

2333ZA Leiden, The Netherlands). 

Alla richiesta di autorizzazione sono allegati copia del suddetto Progetto e la domanda di finanziamento 

a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Franco Moriconi. 
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Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio delibera unanime seduta stante: 

 

- di approvare la ratifica del preventivo di spesa per analisi da svolgere per conto della capofila Sud 

Rienergy Soc. Agr. S.r.l. con sede in Corigliano Calabro (CS) per la richiesta di un finanziamento 

nell’ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, ASSE I – Promozione della Ricerca e dell’Innovazione.  

 

- di prendere atto della presentazione, da parte del Prof. Massimo Moretti, al Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale di un Progetto di Mobilità Italia/Argentina dal titolo 

“Valutazione delle attività antitumorali di estratti di piante medicinali autoctone utilizzate in Argentina”, 

congiuntamente con la collega Prof.ssa Iris Catiana Zampini della Facultad de Ciencias Naturales della 

Universidad Nacional de Tucumàn, San Miguel de Tucumàn, Argentina. 

 

- di autorizzare la Prof.ssa Oriana Tabarrini a co-partecipare alla presentazione del Progetto Europeo EU 

Joint Programme – Neurodegenerative Disease Reasearch (JPND) dal titolo “Targeting the MID1-

complex, a protein complex involved in diverse diseases”, come evidenziato in narrativa. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Bilancio unico di Ateneo esercizio 2016 – consuntivo Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 

 

Il Direttore informa il Consiglio che il conto consuntivo, riferito all’esercizio 2016, 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 già inviato a tutti i membri del Consiglio. Il Direttore cede la 

parola al Segretario Amministrativo che illustra inizialmente la relazione “conto consuntivo 2016” di 

seguito riportata: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nella seduta 11/09/2015 (Verbale   n. 20/2015) ha 

approvato la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2016-2017-2018 predisposto in contabilità 

economico-patrimoniale. 

Al budget preventivo approvato, sono state apportate, durante l’esercizio 2016, 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 dell’art. 32 del 

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

Il bilancio consuntivo esercizio 2016 del Dipartimento chiude, con un avanzo totale di struttura, 

da riapplicare, pari ad euro 2.117.203,45, di cui euro 2.057.582,59 considerati a vincolo di destinazione 

ed euro 59.620,86 considerati avanzo libero di struttura, determinati dalla disponibilità contenuta nella 

“tabella di riclassificazione delle disponibilità al 31/12/2016” (all. n.1), ai quali deve aggiungersi 

l’importo di €. 55,00 delle scritture di rettifica su anticipate di riporto (all. n.2), che trovano riscontro 

nella “tabella proposta di riapplicazione delle economie al 31/12/2016” (all. n. 3).  

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 di cui il Consiglio è tenuto a prendere atto; 

2. TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI al 31/12/2016 (allegato n.1), 

che sarà portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento; 

3. TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RETTIFICHE SU ANTICIPATE DI RIPORTO al 31/12/2016 

(allegato n.2) che sarà portata all’approvazione del Consiglio di Dipartimento; 

4. PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE DELLE ECONOMIE RISULTANTI al 31/12/2016 che sarà portata 

all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.  

 

Dal PROSPETTO COAN dell’esercizio 2016, per ogni voce COAN, è possibile verificare la previsione iniziale, 

le successive variazioni intercorse. 
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Nella TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RISULTANTI al 31/12/2016 (allegato n.1), 

nella colonna “PJ”, sono riportate le somme totali delle singole voci di spesa COAN, risultanti dai 

disponibili dei singoli progetti, da riapplicare in quanto con vincolo di destinazione. Tra queste è inserita 

la voce CA. 09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche”, dove è contenuta la somma di 

€.83.922,86 da riapplicare in quanto con vincolo di destinazione, a seguito di Delibera del Consiglio di 

Dipartimento di assegnazione ai singoli Docenti Responsabili dei laboratori didattici. 

 

Nella TABELLA DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RETTIFICHE SU ANTICIPATE DI RIPORTO al 31/12/2016 

(allegato n.2), è riportata la somma di €. 55,00, da riapplicare in bilancio come avanzo libero, derivante 

da economie di spesa relative all’esercizio 2015. Tale importo, già sommato all’avanzo libero esercizio 

2016, determina la somma complessiva di euro 59.620,86 che costituisce l’avanzo libero di struttura. 

 

Nella PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE DELLE ECONOMIE RISULTANTI al 31/12/2016 (allegato n.3), 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 la normale gestione del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.  

 

 

Successivamente il Segretario Amministrativo illustra gli altri documenti, già citati nella suddetta 

relazione, predisposti per la rappresentazione della parte di conto consuntivo 2016 dell’Ateneo relativa 

al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

1) Prospetto COAN risultante in contabilità da U GOV di cui il Consiglio è tenuto a prendere atto. 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 2016.  

2) Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2016 nelle singole voci COAN di costo, 

al fine di distinguere le stesse in somme da riapplicare in quanto vincolate per destinazione, o 

viceversa, economie (allegato n.1) che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

3) Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31/12/2016, importo che andrà a 

comporre l’avanzo di struttura libero, nel nostro caso, e sarà di conseguenza, riclassificato nella 

tabella (allegato n.2) che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

4) Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31/12/2016 con indicazione delle 

corrispondenti voci COAN di spesa, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio e sottoposta al 

parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (allegato n.3).  

Al termine dell’esposizione il Direttore, dopo una breve discussione, mette in approvazione la proposta 

di Conto Consuntivo, esercizio 2016, del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche che si allega al presente 

verbale. 
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Al termine della trattazione del punto 7) dell’O.d.G.,  

 

IL CONSIGLIO 

 

 Udito quanto esposto dal Direttore; 

 Udito quanto esposto dal Segretario amministrativo; 

 Vista la relazione del Segretario Amministrativo allegata al Conto Consuntivo esercizio 2016; 

 Visto il Prospetto COAN risultante in contabilità da U GOV;  

 Vista la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2016 nelle singole voci COAN 

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

economie, (allegato n.1); 

 Vista la Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31/12/2016, contenente 

gli importi che andranno a comporre l’avanzo di struttura libero e di conseguenza, riclassificati nella 

tabella (allegato n.2); 

 Vista la Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31/12/2016 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.3); 

DELIBERA  

a maggioranza assoluta degli aventi diritto e con una astensione:  

 

1. di prendere atto del Prospetto COAN nel quale 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 2016; 

2. di approvare la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2016 nelle singole 

voci COAN di costo, dove sono distinte le somme da riapplicare in quanto vincolate per destinazione 

e le economie in quanto avanzo libero (allegato n.1); 

3. di approvare la Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31/12/2016, 

importo che concorre a comporre l’avanzo di struttura libero, riclassificato nella tabella (allegato 

n.2); 

4. di approvare la Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31/12/2016 con indicazione 

delle corrispondenti voci COAN di spesa, che sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori ed al 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (allegato n.3). 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

La presente delibera, completa degli allegati citati in narrativa, sarà trasmessa agli uffici 

dell’Amministrazione Centrale per il seguito di competenza.  

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Accordi di Cooperazione Interuniversitaria.  

 

 

Il Direttore riferisce di aver ricevuto la proposta di attivazione di un Accordo formale di Cooperazione 

Interuniversitaria e ricerca, proposto dal Prof. Claudio Santi con l’Universidade Federal de Pelotas 

(Brasile) nell’ambito della Scuola di Dottorato Internazionale in Scienze Farmaceutiche e della Scuola di 

dottorato dell’Universidade Federall de Pelotas .  

Tale Accordo è già stato approvato dal Collegio docenti del Dottorato Internazionale in Scienze 

Farmaceutiche finalizzato alla promozione e l’attuazione di attività di ricerca nel campo della Chimica 

Organica e Biorganica ed alla creazione di un corso internazionale di dottorato. 

Come richiesto, questi accordi devono subire il vaglio e l’approvazione del Consiglio di Dipartimento 

prima della firma del Rettore. 

 

Sentito quanto riferito dal Direttore, il Consiglio unanime approva. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9. 

OGGETTO: Commissione didattica di Dipartimento: provvedimenti. 

 

Il Direttore ricorda al Consiglio che nella seduta del 27.2.2015 era stata nominata la Commissione 

Didattica di Dipartimento nella seguente composizione: M. Curini (Coordinatore), E. Camaioni, V. 

Cecchetti, F. Galli, A. Maurizi, L. Perioli, M. Ricci, M. Villarini, C. Zadra 

Il Direttore comunica inoltre che nella riunione della Commissione in oggetto del 16.5.2016, a seguito 

della rinuncia all’incarico di Coordinatore da parte del Prof. Curini, era stato nominato Coordinatore il 

Prof. Emidio Camaioni. 

II Direttore propone di integrare la Commissione Didattica di Dipartimento con i Presidenti/Coordinatori 

dei corsi di studio e con il Prof. Natalini (ex-Direttore). 

Si apre la discussione durante la quale il Prof. Vivani fa presente l’opportunità di avere in Commissione 

Didattica docenti con insegnamenti ai primi anni di corso dove per primo emergono eventuali criticità 

didattiche; potrebbe inoltre essere opportuna la presenza in Commissione Didattica di un componente 

della Commissione Paritetica per stabilire un utile raccordo tra questi due organi. Il Prof. Natalini 

esprime la propria perplessità nell’includere nella Commissione Didattica un docente della Commissione 

Paritetica ravvisando un’incompatibilità di funzioni nelle due Commissioni. Altri docenti intervengono 

sull’argomento esprimendo per lo più parere discorde con quello del Prof. Natalini. 

 

Al termine della discussione, il Consiglio approva a maggioranza (un voto contrario e cinque astenuti di 

cui quattro PTA) la nuova composizione della Commissione Didattica di Dipartimento che risulta così 

costituita: E. Camaioni (Coordinatore), V. Cecchetti (Direttore), L. Cossignani (Presidente CdLM in SANU), 

M. Curini, F. Galli, M.C. Marcotullio (Coordinatore CdLM in Farmacia), A. Maurizi, B. Natalini, L. Perioli, 

M. Ricci, O. Tabarrini (Coordinatore CdLM in CTF), M. Villarini, R. Vivani, C. Zadra.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Commissione per la ripartizione dei fondi per il funzionamento dei laboratori didattici: 

provvedimenti. 

 

Il Direttore ricorda che la Commissione in oggetto era stata nominata nel Consiglio di Dipartimento del 

05.03.2014 e costituita dai Proff. M. Ricci (Coordinatore), T. Beccari, V. Cecchetti, F. Marini, M. 

Marinozzi, S. Monarca, B. Natalini, S. Sabatini e R. Vivani.  

 

Il Direttore propone di sostituire il Prof. Monarca, collocato a riposo dal 1.11.2016, con la Prof. Morena 

Nocchetti, Delegato di Dipartimento per il Tutorato.  

Si apre la discussione durante la quale alcuni dei presenti ricordano che nella riunione del 19.07.2016, la 

Commissione stessa aveva proposto una modifica della composizione limitandola ai docenti titolari dei 

corsi di laboratorio a posto singolo ad alta sperimentalità in quanto unici destinatari delle limitate 

risorse disponibili. 

 

Al termine della discussione, il Consiglio unanime approva la “Commissione per la ripartizione dei fondi 

per il funzionamento dei laboratori didattici” nella sua nuova composizione: 

S. Sabatini (Coordinatore), M. L. Barreca, T. Beccari, M. Marinozzi, M. Nocchetti, L. Perioli, A. Temperini. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Nomina dei componenti dei Comitati di Coordinamento dei CdLM in Farmacia e CTF. 

 

CdLM in Farmacia 

Il Direttore riferisce di avere ricevuto dalla Prof. Maria Carla Marcotullio, Coordinatore del CdLM in 

Farmacia, la nota prot. n.13885 del 27.2.2017 con cui comunica i nominativi dei componenti del 

Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia, per la restante parte del triennio 2014-2017:  

Proff. Valeria Ambrogi, Roberta Bianchi e Stefano Sabatini 

Comunica inoltre che il Gruppo del Riesame sarà così composto:  

Prof.ssa Maria Carla Marcotullio (Coordinatore)  

Prof.ssa Roberta Bianchi (Docente del CdS e Responsabile/Referente A.Q. del CdS)  

Sig. Vincenzo Garofalo (Studente)  

Prof.ssa Donatella Pietrella (Docente del CdS)  

Prof. Stefano Sabatini (Docente del CdS)  

Dr.ssa Maria Gloria Nucci (Tecnico Amministrativo con funzione elaborazioni/reperimento dati)  

Dr. Raimondo Cerquiglini (Direttore generale AFAS Perugia-Rappresentante del mondo del lavoro) 

Mentre il Gruppo di Gestione AQ sarà invece composto da:  

Prof.ssa Maria Carla Marcotullio (Coordinatore)  

Prof.ssa Roberta Bianchi  

Sig. Vincenzo Garofalo  

Dr.ssa Maria Gloria Nucci  

Prof.ssa Donatella Pietrella  

Prof. Stefano Sabatini. 

 

CdLM in CTF 

Il Direttore riferisce inoltre di avere ricevuto dalla Prof. Oriana Tabarrini, Coordinatore del CdLM in CTF, 

la nota prot. n. 13992 27.2.2017 con cui comunica i nominativi dei componenti del Comitato di 

Coordinamento del CdLM in CTF, per la restante parte del triennio 2016-2019:  

Proff. Emidio Camaioni, Ciriana Orabona e Maurizio Ricci. 

Il Gruppo di Gestione AQ sarà invece così composto: 

Prof.ssa Oriana Tabarrini – Coordinatore 

Prof. Antimo Gioiello – Referente per Qualità 

Prof.ssa Maura Marinozzi 

Prof.ssa Ciriana Orabona 

Sig.na Laura Tronci – studentessa 

Dott.ssa Maria Gloria Nucci – funzionario amministrativo 

 

 

Sentito quanto riferito dal Direttore, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Modifica Regolamento Dottorato in Scienze Farmaceutiche. 

 

Il Direttore riferisce di avere ricevuto dal Prof. Macchiarulo, Coordinatore del Dottorato Internazionale 

di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, il nuovo Regolamento del Dottorato Internazionale in Scienze 

Farmaceutiche, approvato nella riunione del Collegio Docenti del 10.2.2017 che viene qui di seguito 

riportato: 

 

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO INTERNAZIONALE IN SCIENZE FARMACEUTICHE 

Art. 1 – Istituzione e Informazioni generali 

1. E’ istituito, a partire dal XXX ciclo, il Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale in Scienze 
Farmaceutiche(in seguito denominato “Corso”). Il Corso è promosso dal Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche (in seguito denominato “Dipartimento”) che mette a disposizione strutture, servizi e 
finanziamenti adeguati alle attività del Corso. 

2. I settori scientifico-disciplinari (SSD) interessati sono: BIO/10; CHIM/03; CHIM/06; CHIM/08; CHIM/09; 
CHIM/10; MED/07; MED/42. 

3. Leareetematiche ERCinteressatesono: PE4_2 (Spectroscopic and spectrometric techniques), PE4_6 
(Analytical chemistry), PE4_8 (Electrochemistry), PE4_10 (Heterogeneous catalysis), PE4_12 (Catalysis), 
PE4_15 (Theoretical and computational chemistry), PE4_17 (Characterisation methods of materials), PE5_1 
(Structural properties of materials), PE5_2 (Solid state materials), PE5_6 (New materials: oxides, alloys, 
composite, organic-inorganic hybrid, nanoparticles; electrodialysis, microfluidics, sensors), PE5_8 (New 
materials: oxides, alloys, composite, organic-inorganic hybrid, superconductors), PE5_10 (Nanomaterials: 
nanoparticles, nanotubes,  PE5_16 (Biological chemistry), PE5_18 (Homogeneous and heterogeneous 
catalysis), PE5_23 (Organic chemistry), PE5_24  (Molecular chemistry), LS1_1 (Molecular biology and 
interactions),LS1_2 (General biochemistry and metabolism), LS1_6 (Biophysics), LS2_4 
(Metabolomics),LS2_10 (Bioinformatics), LS2_11 (Computational biology), LS2_12 (Biostatistics), LS6_1 
(Innate immunity), LS6_2 (Adaptive immunity), LS6_3 (Phagocytosis and cellular immunity), LS6_4 
(Immunosignalling), LS6_7 (Microbiology), LS6_8 (Virology), LS6_9 (Bacteriology), LS6_11 (Prevention and 
treatment of infection by pathogens), LS7_3 (Pharmacology, pharmacogenomics, drug discovery and design, 
drug therapy), LS7_10 (Public health and epidemiology), LS7_11 (Environment and health risks including 
radiation), LS9_6 (Food Science). 

 Art. 2 – Articolazione 

1. Il Corso è articolata nei seguenti curricula: 
 Chimico Farmaceutico e Farmacoinformatico. 
 Tecnologico Farmaceutico. 
 Nutraceutico Alimentare. 
 Chimico Bioorganico. 

Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato e loro composizione 

1. Sono organi del Corso il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore. 

2. Il Collegio dei Docenti è composto da: a) Personale Docente delle Università Italiane; b) Personale non 
accademico dipendente di altri Enti e Personale Docente di Università Straniere. 

 Art. 4 – Nomina o Elezione degli Organi del Corso di Dottorato 
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1. Il Coordinatore è eletto, a maggioranza qualificata, dal Collegio dei Docenti fra i suoi membri che siano 
professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Perugia, ed è 
nominato dal Consiglio di Dipartimento. 

2.Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Collegio dei Docenti, approva la partecipazione al Collegio di 
un nuovo membro. 

3. Il Collegio nomina al suo interno un Referente per ciascuno dei quattro curricula, con il compito di 
organizzare e coordinare le relative attività formative. I Referenti rimangono in carica per la durata del 
mandato del Coordinatore. 

Art. 5 – Modalità di accesso al corso 

1. La procedura di selezione viene svolta mediante valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: trenta 
punti vengono riservati alla valutazione dei titoli, trenta punti per il colloquio). 

2. Il colloquio, a scelta del candidato, può essere sostenuto in lingua inglese. I colloqui sostenuti in lingua 
Italiana prevedono l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

3. Il colloquio verte anche su una proposta di progetto di ricerca che il candidato presenta unitamente alla 
domanda di partecipazione al concorso. Tale proposta di progetto deve riguardare una di almeno quattro 
tematiche di ricerca associate ai curricula, approvate dal Collegio dei Docenti e descritte nel bando di 
selezione. 

4. Il curriculum associato alla tematica di ricerca sarà considerato vincolante nell’esercizio di opzione di 
scelta all’atto di iscrizione del candidato vincitore. 

5. Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è 18/30. 

6. La valutazione minima per il conseguimento dell’idoneità all’ammissione al Corso è fissata a 36/60. 

7. Il bando può prevedere una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere, a borsisti di 
Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tal caso le modalità di svolgimento delle 
procedure di ammissione andranno differenziate sulla base degli specifici accordi, che prevedano anche la 
formazione di una graduatoria separata.  

Art. 6 – Modalità di valutazione per l’ammissione all’anno di corso successivo e all’esame finale dei 
dottorandi 

1. Ciascun iscritto al primo anno del Ciclo di Dottorato, entro i primi tre mesi dalla data di iscrizione, d’intesa 
con il proprio o i propri docenti tutor, sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti un progetto 
contenente la descrizione degli obiettivi di studio e ricerca e dei relativi programmi di attività per il triennio 
di Corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all’estero ai fini della verifica della sostenibilità 
finanziaria. Tali piani vengono approvati, con le eventuali modifiche comunicate attraverso le relazioni 
scientifiche di fine anno di cui al comma 2 del presente articolo, dal Collegio dei Docenti.  

2. Al termine di ciascun anno di Corso, ciascun iscritto presenta al Coordinatore, una relazione scritta 
riguardante l’attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, l’eventuale partecipazione a seminari, congressi 
e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del Corso, 
la tesi di Dottorato. Ciascun iscritto presenta inoltre al Collegio dei Docenti, con modalità seminariale, i 
risultati della propria attività di ricerca. 
Il Collegio dei Docenti, valutata annualmente la relazione, e per i dottorandi a fine corso la tesi di dottorato, formula 

un giudizio sull’assolvimento degli obblighi formativi per ciascun iscritto al Corso e trasmette agli organi 

competenti il relativo verbale entro i termini previsti. Il programma di formazione prevede la frequenza nel corso del 

triennio di attività formative come specificate nella scheda di accreditamento del Dottorato in Scienze 
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Farmaceutiche, ed includenti le seguenti tipologie: a) Corsi tenuti da Docenti e/o Visiting Professor (ospiti) del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, alcuni dei quali con verifica finale di idoneità; b) Corsi di formazione 

transdisciplinari organizzati dall’Ateneo; c) Scuole Nazionali ed Internazionali attinenti al curriculum scelto al 

momento dell’iscrizione alla Scuola di Dottorato; d) insegnamento a libera scelta individuato e mutuato fra quelli 

disponibili nei corsi di laurea magistrale con verifica finale.  

Lo studente deve inoltre migliorare la conoscenza della lingua inglese raggiungendo competenze linguistiche 

almeno di livello B2 al termine del triennio di studi.  

Art. 7 – Norme transitorie e finali 

1. Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma 
di Ateneo, sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Dipartimento proponente. Per quanto non 
esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca dell’Ateneo di Perugia. 

2. In base alla convenzione sottoscritta in data 15/09/2008 dall’Università degli Studi di Perugia con cinque 
Università Europee (Universitat Pompeu-Fabra, University of Vienna; University of Halle-Wittenberg; Gdansk 
University of Technology; VU University of Amsterdam)per lo sviluppo di un curriculum dottorale in 
‘Farmacoinformatica’(EUROPIN), ed in base all’accordo siglato in data 15/10/2015 dall’Università degli Studi 
di Perugia con il Coordinatore del Network Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD, il Corso di Dottorato di Scienze 
Farmaceutiche assume profilo Internazionale, come già accreditato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca in data 17/07/2014. 

Sentito quanto riferito dal Direttore, il Consiglio unanime approva. 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: Comitati di Coordinamento e Consigli dei Corsi di studio: approvazione verbali.  

 

Il Direttore riferisce di aver ricevuto i verbali di seguito riportati: 

- CdLM in Farmacia allargato - Verbale n. 1 del 28.2.2017 (Allegato n. 4) 

- CdLM in CTF– Verbale n. 1 del 22.2.2017 (Allegato n. 5) 

- CdLM in SANU – Verbale n. 3 del 23.22017 (Allegato n. 6) 

- CdLM in B.F.  –   Verbale n. 1 del 20.2.2017 (Allegato n. 7) 

 

 

Tutti i documenti sopra citati sono allegati al presente verbale.  

Accertato che tutto il Consiglio abbia avuto in visione i suddetti verbali (mail del 28.2 e 1.3.2017), il 

Direttore chiede se ci sono osservazioni da formulare. Il Consiglio unanime approva i verbali dei corsi di 

studio sopra menzionati (Allegati n. 4,5,6,7). 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2016/17: ulteriori determinazioni. 

 

Il Direttore riferisce che, considerata l’urgenza di procedere alla decretazione, di avere inviato all’Ufficio 

Offerta Formativa, i decreti n. 26 del 10.2.2017 e n. 27 del 13.2.2017 che sono stati ratificati al p. 3 

dell’O.d.G., relativi a:  

 

- D.D. n. 26 del 10.2.2017: affidamento per l’AA 2016/2017 dell’insegnamento di Anatomia 

Umana (SSD BIO/16) – 8 CFU (56 ore) – del CdLM in Farmacia al Prof. Mario Rende, Professore 

Ordinario di questo Ateneo in sostituzione della Dott.ssa Alessandra Pistilli. 

 

- D.D. n. 27 del 13.2.2017: Affidamento per l’AA 2016/2017 il modulo di corso integrato di 

“Microbiologia” dell’insegnamento di “Microbiologia e Patologia Generale” (SSD MED/07) – 6 

CFU (48 ore di didattica ufficiale e 10 ore di didattica integrativa) – del CdLM in CTF alla Dott.ssa 

Donatella Pietrella, Ricercatore di questo Ateneo, in sostituzione della Prof. Anna Vecchiarelli. 

 

Sentito quanto riferito dal Direttore, il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2017/18. 

 

1) Il Direttore riferisce di avere ricevuto dal Prof. Massimo Curini la richiesta, da sottoporre al CDA, di 

deroga al limite minimo dell’impegno didattico richiesto ad un professore a tempo pieno per l’A.A. 

2017/2018, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sull’impegno didattico dei docenti e ricercatori”. 

Sentito quanto riferito dal Direttore sulle motivazioni espresse dal Prof. Curini, delegato del Rettore per 

il Polo di Terni, il Consiglio unanime approva la richiesta.  

 

 

2)  Il Direttore illustra i nuovi piani di studio del CdLM in Farmacia e del CdLM in SANU predisposti e 

approvati rispettivamente dal Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia e dal Consiglio del 

CdLM in SANU. Nell’A.A. 2017/2018 verrà attivato il primo anno relativo ai nuovi piani di studio dei 

due CdS e negli A.A. a seguire verranno attivati progressivamente gli anni successivi. La relativa 

documentazione è stata inviata per e-mail il 2.03.2017 a tutti i componenti del Consiglio. Il Direttore 

precisa che l’offerta didattica dettagliata del nuovo piano di studi del CdLM in Farmacia (eventuali 

altri MCI, CFU dedicati ad attività di laboratorio a posto singolo, etc.) relativa agli anni di corso 

successivi al primo non è sta ancora del tutto definita e verrà riportata in dettaglio entro il 28.04.2016 

nel relativo Regolamento Didattico.    

Accertato che tutti i docenti abbiano ricevuto il prospetto sopra citato, il Direttore chiede se ci sono 

osservazioni da formulare. Il Consiglio unanime approva seduta stante i nuovi piani di studio del CdLM in 

Farmacia e del CdLM in SANU che vengono qui di seguito riportati. 
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3) Il Direttore comunica che, con la Rettorale prot. n. 94093 del 22.12.2016 avente per oggetto 

“Indicazioni operative banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi A.A. 2017/2018”, è stato 

indicato come termine ultimo di Ateneo il 28.2.2017 per i provvedimenti di Dipartimento per 

l’inserimento nell’applicativo U-GOV delle fasi 1-2-3a relative alla programmazione didattica erogata 

A.A. 2017-18.   

Il Direttore riferisce di avere ricevuto dai Responsabili dei CdS le proposte approvate dai rispettivi 

consessi e riassunte nel prospetto inviato per e-mail il 2.03.2017 a tutti i componenti del Consiglio. 

Per il CdLM in Farmacia e SANU la programmazione didattica erogata prevede l’attivazione del primo 

anno del nuovo piano studi.  

 

Accertato che tutti i docenti abbiano ricevuto il prospetto sopra citato, il Direttore chiede se ci sono 

osservazioni da formulare. Il Consiglio unanime approva seduta stante la programmazione didattica - 

A.A. 2017/18, relativa alle fasi 1-2-3a, che viene qui di seguito riportata. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: Varie ed eventuali 

 

Non ci sono argomenti da trattare in questo punto all’Ordine del Giorno. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: **Relazioni triennali attività didattica e scientifica dei Ricercatori (Art. 33 DPR 382/80). 

 

Il Direttore riferisce di dover procedere all’applicazione delle norme inerenti alla verifica triennale della 

produzione didattica e scientifica dei Ricercatori universitari in ottemperanza al combinato disposto dal 

D.P.R. n. 382/80, art. 33 e dallo Statuto d’Ateneo, art. 40, c. 4, lettera l. 

Il Direttore comunica che per il triennio 2013/2016 tale adempimento deve essere assolto per i seguenti 

Ricercatori: Luana Bagnoli, Maria Letizia Barreca, Carmela Conte, Stefano Giovagnoli, Monica Pica, 

Ornelio Rosati, Roccaldo Sardella. 

 

Il Consiglio, dopo attento esame delle relazioni presentate dagli interessati (depositate agli atti del 

Dipartimento), unanime approva l’attività didattica e scientifica svolta dai suddetti Ricercatori nel 

triennio 2013/2016. 

_______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: ***Relazioni triennali attività didattica e scientifica dei Professori di II fascia (Art. 18 DPR 
382/80).  
 

 

Il Direttore comunica che i Proff.  Emidio Camaioni, Gianluigi Cardinali, Massimo Moretti, Rita Pagiotti, 

Claudio Santi e Riccardo Vivani hanno presentato la documentazione relativa alla verifica della 

produzione didattica e scientifica per il triennio 2013/2016, conformemente a quanto previsto al 

combinato disposto dal D.P.R. n. 382/80, art. 18 e dallo Statuto d’Ateneo, art. 40, c. 4, lettera l.  

 

Il Consiglio, dopo attento esame delle relazioni presentate dagli interessati (depositate agli atti del 

Dipartimento), unanime approva l’attività didattica e scientifica svolta dai suddetti Professori di II fascia 

nel triennio 2013/2016. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 

OGGETTO: ****Relazioni triennali attività didattica e scientifica dei Professori di I fascia (Art. 18 DPR 
382/80). 
 

Il Direttore comunica che i Proff.  Violetta Cecchetti, Massimo Curini, Benedetto Natalini, Maurizio 

Ricci e Maria Stella Simonetti hanno presentato la documentazione relativa alla verifica della 

produzione didattica e scientifica per il triennio 2013/2016, conformemente a quanto previsto al 

combinato disposto dal D.P.R. n. 382/80, art. 18 e dallo Statuto d’Ateneo, art. 40, c. 4, lettera l.  

 

Il Consiglio, dopo attento esame delle relazioni presentate dagli interessati (depositate agli atti del 

Dipartimento), unanime approva l’attività didattica e scientifica svolta dai suddetti Professori di I fascia 

nel triennio 2013/2016. 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 

 

IL SEGRETARIO  IL DIRETTORE 

 

Geom. Averardo Marchegiani 

  

Prof.ssa Violetta Cecchetti 

 

 

 

 


