
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 13-2019 

 

L’8 novembre 2019 alle ore 11 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   

MACCHIARULO Antonio X   

RICCI Maurizio X   

 

Professori di ruolo II fascia 

AMBROGI Valeria X   

BARRECA Maria Letizia X   

BECCARI Tommaso  X  

CAMAIONI Emidio  X  

CARDINALI Gianluigi X   

CAROTTI Andrea  X  

COSSIGNANI Lina X   

GALLI Francesco X   

GIOIELLO Antimo X   

GIOVAGNOLI Stefano X   

MANFRONI Giuseppe X   

MARCOTULLIO Maria Carla X   

MARINI Francesca X   

MARINOZZI Maura  X  

MORETTI Massimo X   

MORLANDO Mariangela  X  

NOCCHETTI Morena X   

PERIOLI Luana X   

SABATINI Stefano X   

SANTI Claudio X   

SARDELLA Roccaldo X   

TABARRINI Oriana X   
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TEMPERINI Andrea X   

VIVANI Riccardo X   

    

Ricercatori 

BAGNOLI Luana X   

BLASI Francesca X   

CODINI Michela  X  

CONTE Carmela  X  

CORTE Laura X   

DE VINCENZI Sergio X   

LANARI Daniela X   

MARIUCCI Giuseppina X   

PICA Monica X   

ROSATI Ornelio X   

SCHOUBBEN Aurélie X   

TIRALTI Maria Cristina  X  

TRAINA Giovanna X   

VILLARINI Milena  X  

ZADRA Claudia X   

 

Ricercatori a tempo determinato 

ALBI Elisabetta X   

DONNADIO Anna X   

MASSARI Serena X   

PAGANO Cinzia X   

    

Rappresentanti degli Studenti 

DE CAPUA Gerardo X   

IORIO Carmine X   

MINALI Federico  X  

MINESTRINI Stella X   

NALLI Giulia  X  

NJEM Giulia X   

STUFERA Veronica   X 

VARFAJ Ina   X 
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Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 

BIANCHI Roberta X   

BIRCOLOTTI Francesco X   

MICHELUCCI Maurizio X   

NUCCI Maria Gloria X   

PEDUCCI Roberto X   

SPACCATINI Cristiano X   

VERDUCCI Giuseppa X   

    

Segretario Verbalizzante 

MARCHEGIANI Averardo X   

 

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

 

 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento: 61 

- Professori di I fascia: 3 

- Professori di II fascia: 24 

- Ricercatori: 15 

- Ricercatori a tempo determinato:                4 

- Rappresentanti degli Studenti: 8 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 7 

- Segretario Verbalizzante: 1 
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Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. Funge da segretario verbalizzante il Geom. Averardo Marchegiani. 

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

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente del 30.9.2019. 

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.  Richieste della Prof. Donatella Pietrella in seguito ad afferenza al Dipartimento di Medicina. 

8.  Accordi di Cooperazione Interuniversitaria.  

9.  Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi.  

10.  Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione Convenzioni. 

11.  Adempimenti previsti dalla legge 12.10.1993 n. 413, recante “Norme sull’obiezione di coscienza in 

relazione alla sperimentazione animale”. 

12.  Approvazione della Relazione Annuale 2019 del corso di Dottorato in Scienze Farmaceutiche (XXXII 

ciclo). 

13.  Varie ed eventuali. 

14.  *Questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. 

15.  *Comitati di Coordinamento e Consigli dei Corsi di Studio: approvazione verbali e provvedimenti. 

16. **Programmazione attività scientifica dei Ricercatori – A.A. 2019/2020. 

17. ***N. 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 

03/C1 – Chimica Organica-  SSD CHIM/06 – Chimica organica: provvedimenti. 

18. ***N. 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 

03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari -  SSD CHIM/10 

– Chimica degli alimenti: provvedimenti. 

19. ****Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario – prima fascia – 

SC 07/I1 – SSD AGR/16 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c.6 L. 240/2010 – Prof. 

Gianluigi Cardinali. 

 

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

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

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

indeterminato. 

**** A questo punto dell’O.d.G. partecipano soltanto i Proff. di I fascia. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

 

- I Proff. Galli e Gioiello entrano alle ore 11.20 durante la trattazione del p. 2 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Giovagnoli esce alle ore 11.40 durante la trattazione del p. 7 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Macchiarulo entra alle ore 11.50 durante la trattazione del p. 7 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Galli esce alle ore 12.35 durante la trattazione del p. 15 dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 30.9.2019. 

 

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

oggetto è approvato all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto: 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

105782 del 01/10/2019 avente per oggetto: Comunicazione inerente il corso di informazione-

formazione rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.  

 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la lettera prot. n. 105799 del 

01/10/2019 avente per oggetto: Secondo monitoraggio Dipartimenti di Eccellenza per l’anno 2018. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 105808 del 01/10/2019 avente per oggetto: Integrazione 

contestazione del 18/09/2019 a carico della Dr.ssa Bisaccia. 

 dal Direttore del CLA – Prof. Avellini la lettera prot. n. 105964 del 01/10/2019 avente per oggetto: 

Verbalizzazione degli insegnamenti delle lingue straniere non rientranti tra le attività di base, 

caratterizzanti ovvero affini/integrative. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

106174 del 01/10/2019 avente per oggetto: Formazione dei lavoratori in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite piattaforma e-learning Unistudium. Personale 

addetto alle attività di laboratorio ed equiparati. Verifica finale in presenza. 

 dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie la lettera del 01/10/2019 avente per 

oggetto: Trasmissione estratto del Verbale n. 6 del Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie del 10/09/2019 di cui all’O.d.G. n. 10. 

 dalla Fondazione CRUI la lettera prot. n. 106569 del 02/10/2019 avente per oggetto: IV seminario 

su “I finanziamenti – Messaggi chiave dai seminari”. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 108286 del 04/10/2019 

avente per oggetto: Concessione temporanea in sub-locazione dell’edificio D sito nella nuova 

Monteluce da destinare ad aule universitarie. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 04/10/2019 avente per oggetto: Comunicazione riconoscimento 

ottenuto dalla Dottoranda del Dipartimento Dr.ssa Saccomandi Valeria.  

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

109027 del 07/10/2019 avente per oggetto: Convocazione corso di aggiornamentobasic life support 

and defibrillation cat. A. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

109043 del 07/10/2019 avente per oggetto: Convocazione corso di formazione dei lavoratori 

addetti antincendio. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

109074 del 07/10/2019 avente per oggetto: Convocazione corso di formazione dei lavoratori 

addetti antincendio (II blocco). 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 109096 del 

07/10/2019 avente per oggetto: Registri on line delle attività didattiche – a.a 2018/2019. 
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 dalla Dr.ssa Bisaccia la lettera prot. n. 109150 del 07/10/2019 avente per oggetto: Contestazione di 

addebito disciplinare – Vs. prot. n. 100217 del 18/09/2019. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 110052 del 08/10/2019 avente per oggetto: Piano 

triennale della formazione 2018-2020. Anno 2019. Attivazione corsi Co.In.Fo. tenuti dal Dr. Ugo 

Montella – Formazione facoltativa. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 08/10/2019 avente per oggetto: Comunicazione riconoscimento 

ottenuto dall’Assegnista del Dipartimento Dr.ssa Calarco Paola.  

 dall’Economo la lettera prot. n. 110448 del 09/10/2019 avente per oggetto: Utilizzo Aula Magna 

per lo svolgimento della Giornata del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – 13 novembre 2019. 

 dalla Prof.ssa Morlando la lettera prot. n. 110508 del 09/10/2019 avente per oggetto: 

Partecipazione al Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR). 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

111776 del 11/10/2019 avente per oggetto: Comunicazione di svolgimento prova di evacuazione. 

 dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche la lettera prot. n. 111877 del 

11/10/2019 avente per oggetto: Richiesta di autorizzazione attività di relatore al Convegno ECM 

“Sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera agroaliomentare” – Perugia, 14 novembre 2019. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 112116 del 11/10/2019 

avente per oggetto: Impianti di climatizzazione invernale. Avvio stagione termica 2019-2020. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

112748 del 14/10/2019 avente per oggetto: Trasmissione del Piano di Emergenza (PdE) dell’edificio 

denominato “Scienze Alimentazione 1”. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

113076 del 15/10/2019 avente per oggetto: Trasmissione del Piano di Emergenza (PdE) dell’edificio 

denominato “Accademia Anatomico Chirurgica”. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 113105 del 15/10/2019 avente per oggetto: Rendicontazione Fondo 

di Ateneo per la Ricerca di Base – Quota premiale, esercizi 2014 e 2015: determinazioni. Linee guida 

Quota Premiale Fondo Ricerca di Base, esercizi 2017,2018 e 2019: integrazioni. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

114598 del 17/10/2019 avente per oggetto: Utilizzo in sicurezza degli spazi dell’Accademia 

Anatomico Chirurgica. 

 dalla Ripartizione Tecnica la lettera prot. n. 115061 del 17/10/2019 avente per oggetto: 

Miglioramento sismico dell’edificio Scienze per gli Alimenti, via San Costanzo – Avvio affidamento 

lavori primo stralcio.  

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

115337 del 18/10/2019 avente per oggetto: Trasmissione del Piano di Emergenza (PdE) dell’edificio 

denominato “Edificio A – Chimica ex 29”. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 116147 del 21/10/2019 avente per oggetto: Concessione temporanea 

in sub-locazione dell’edificio D sito nella nuova Monteluce da destinare ad aule universitarie. 
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 dalla Prof.ssa Tabarrini la lettera prot. n. 116709 del 22/10/2019 avente per oggetto: Richiesta di 

invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor 

e Visiting Researcher – Prof. Vittorio Pace. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 116931 del 

22/10/2019 avente per oggetto: Nomina del Coordionatore del Corso di Laurea Magistrale in 

Chimica e Tecnologia del Farmaco – Triennio accademico 2019/2022. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 117981 del 24/10/2019 avente per oggetto: Nomina dei Direttori dei 

Dipartimenti per il triennio accademico 2019/2022. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 118750 del 

25/10/2019 avente per oggetto: Formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera. Trasmissione 

convenzione Università/Azienda U.S.L. Umbria 1. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 118961 del 

25/10/2019 avente per oggetto: Sostituzione di un Rappresentante degli Studenti nel Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per la restante parte del biennio 2018/2019. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 119076 del 25/10/2019 avente per oggetto: Elezioni componenti 

Consiglio Universitario Nazionale. 

 dal Nucleo di Valutazione di Ateneo la lettera del 28/10/2019 avente per oggetto: Trasmissione 

estratto del Verbale n. 8 del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 28/10/2019 di cui all’O.d.G. n. 3. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 120406 del 29/10/2019 avente per oggetto: Ing. Fabio 

Piscini: incarico di Dirigente della Ripartizione Tecnica – proroga dal 01.11.2019 al 31.01.2020.  

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 120558 del 29/10/2019 

avente per oggetto: Procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze del Personale Tecnico 

Amministrativo nei Consigli di Dipartimento - Triennio accademico 2019/2022 – Nomina degli eletti. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 120633 del 29/10/2019 avente per oggetto: Invio 

tempestivo dei giustificativi di assenza per il tramite della procedura Start Web e chiarimenti su 

alcuni istituti contrattuali di particolare interesse. 

 dal Responsabile dell’Area Programmazione Procedure selettive e Personale Docente – Dr.ssa 

Nuzzi la lettera prot. n. 120721 del 30/10/2019 avente per oggetto: Dr.ssa Donatella Pietrella – 

Decreto di afferenza ad altro Dipartimento ai sensi dell’art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo.  

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 

121154 del 30/10/2019 avente per oggetto: Comunicazione di svolgimento prova di evacuazione. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 122532 del 

06/11/2019 avente per oggetto: Designazione del rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio 

Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Metodologie e Processi innovativi di 

Sintesi (C.I.N.M.P.I.S.). 

 dal Direttore del CLA – Prof. Avellini la lettera prot. n. 122754 del 06/11/2019 avente per oggetto: 

Verbalizzazione degli insegnamenti delle lingue straniere non rientranti tra le attività di base, 

caratterizzanti ovvero affini/integrative. 

 dal Prof. Sabatini la lettera del 06/11/2019 avente per oggetto: Premi ricevuti dal Dottore di 

Ricerca Tommaso Felicetti. 
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 dalla Dr.ssa Barreca la lettera del 07/11/2019 avente per oggetto: Comunicazione su investimento 

per lo spin off accademico “Sibylla Biotech”. 

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 07/11/2019 avente per oggetto: Comunicazione pubblicazione 

bando Master in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”. 

 dal Prof. Temperini la lettera del 07/11/2019 avente per oggetto: Utilizzo in sicurezza degli spazi 

dell’Accademia Anatomico Chirurgica. 

 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 

 all’Ufficio Organizzazione e Formazione la lettera del 14/10/2019 avente per oggetto: Piano 

triennale della formazione 2018-2020. Anno 2019. Attivazione corsi Co.In.Fo. tenuti dal Dr. Ugo 

Montella – Formazione facoltativa – Comunicazione partecipanti. 

 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche la lettera prot. n. 112632 del 

14/10/2019 avente per oggetto: Richiesta di autorizzazione attività di relatore al Convegno ECM 

“Sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera agroaliomentare” – Perugia, 14 novembre 2019 – 

Autorizzazione Prof.ssa Zadra. 

 all’Amministratore Delegato delle Farmacie Comunali di Terni la lettera prot. n. 117098 del 

22/10/2019 avente per oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 

posti di “Direttore di Farmacia” a tempo indeterminato e n. 4 posti di “Farmacista collaboratore” a 

tempo indeterminato (delibera n. 36 del 09/08/2019). Costituzione Commissione giudicatrice. 

 al Rettore la lettera prot. n. 117132 del 22/10/2019 avente per oggetto: Proposta di attribuzione 

del titolo di Visiting Researcher al Prof. Vittorio Pace – Department of Pharmaceutical Chemistry 

University of Vienna (Austria). 

 all’Ufficio elettorale e Affari Generali la lettera prot. n. 118944 del 25/10/2019 avente per oggetto: 

Procedure per il rinnovo delle rappresentanze sudentesche negli Organi di Ateneo e nella 

Commissione di Garanzia degli Studenti nella Regione dell’Umbria.  

 all’Ufficio elettorale e Affari Generali la lettera prot. n. 118956 del 25/10/2019 avente per oggetto: 

Procedure per il rinnovo delle rappresentanze sudentesche negli Organi di Ateneo - Richiesta aula.  

 all’Azienda Ospedaliera di Perugia la lettera prot. n. 122563 del 06/11/2019 avente per oggetto: 

Richiesta per visita ai laboratori di Patologia Clinica ed Ematologia. 

 al Rettore la lettera prot. n. 122575 del 06/11/2019 avente per oggetto: Comunicazione 

dell’opzione di riduzione di impegno didattico ai sensi dell’art. 41, c. 4 dello Statuto d’Ateneo. 

 al Rettore la lettera prot. n. 125048 del 08/11/2019 avente per oggetto: Dr. De Vincenzi Sergio – 

Assunzione in servizio a far capo dal 07/11/2019. 

 

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

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

Segreteria Amministrativa. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 

OGGETTO: Ratifica Decreti. 

 

Il Presidente pone a ratifica del Consiglio di Dipartimento i decreti del Direttore del Dipartimento dal n. 43 

al n. 60/2019, di seguito elencati e integralmente riportati nell’Allegato n. 1 del presente Verbale: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

D. D. n. 43/2019:  “Proclamazione in via provvisoria della Prof.ssa Cecchetti quale Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 2019/2022”.  

 

D. D. n. 44/2019:  “Nomina Commissioni esaminatrici per Attività di tutorato per l’insegnamento”. 

 

D. D. n. 45/2019:  “Proclamazione in via definitiva della Prof.ssa Cecchetti quale Direttore del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 2019/2022”.  

 

D. D. n. 46/2019:  “Designazione della Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al 

primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera”. 

 

D. D. n. 47/2019: “Proclamazione in via provvisoria della Prof.ssa Tabarrini quale Coordinatore del 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per il triennio 

accademico 01/11/2019-31/10/2022”. 

 

D. D. n. 48/2019: “Proclamazione in via provvisoria dei Rappresentanti del Personale Tecnico 

Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il 

triennio accademico 2019/2022”. 

 

D. D. n. 49/2019:  “Autorizzazione presentazione proposta progettuale “Moraceae per il trattamento 

delle malattie autoimmuni: identificazione, produzione e meccanismo molecolare” 

– Resp. Scientifico Prof.ssa Marcotullio”. 

 

D. D. n. 50/2019:  “Autorizzazione presentazione proposta progettuale “Vlutazione delle proprietà 

bio-rilevanti dei polifenoli comuni e dei composti naturali rari presenti nelle piante 

tradizionali della Dieta Mediterranea: un approccio innovativo per promuovere un 

migliore stile di vita alimentare” – Resp. Scientifico Dr.ssa Lanari”. 

 

D. D. n. 51/2019:  “Autorizzazione presentazione proposta progettuale “Solidi multifunzionali per la 

rimozione mirata di inquinanti emergenti da acque reflue sanitarie” – Resp. 

Scientifico Prof. Vivani”.  
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D. D.  n. 52/2019: “Approvazione atti procedura per stipula contratti per attività di tutorato”. 

 

D. D. n. 53/2019: “Proclamazione in via definitiva della Prof.ssa Tabarrini quale Coordinatore del 

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per il triennio 

accademico 01/11/2019-31/10/2022”. 

 

D. D. n. 54/2019: “Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca 

interamente finanziata dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Resp. 

Scientifico Prof. Camaioni”.  

 

D. D. n. 55/2019: “Proclamazione in via definitiva dei Rappresentanti del Personale Tecnico 

Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il 

triennio accademico 2019/2022”. 

 

D. D. n. 56/2019: “Procedura comparativa preliminare alla stipula di contratti di collaborazione 

coordinata e coninuativa per attività di orientamento e tutorato. Progetto “POT-

FARMACIA””. 

 

D. D. n. 57/2019: “Proposta al Magnifico Rettore dell’attribuzione del titolo di Visiting Researcher al 

Prof. Vittorio Pace, Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Vienna, 

Austria. 

 

D. D. n. 58/2019:  “Nomina Commissione giudicatrice Bando di Concorso per il conferimento di n. 1 

Borsa di Studio – D.D. n. 54/2019”. 

 

D. D. n. 59/2019: “Approvazione atti procedura per conferimento n. 1 Borsa di Studio D.D. n. 54/2019 

– Resp. Scientifico Prof. Camaioni”. 

 

D. D. n. 60/2019: “Autorizzazione presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico del Progetto 

di Ricerca “Strategie integrate per lo sviluppo di nutraceutici e pro/postbiotici per 

patologie genetiche e rare” – Resp. Scientifico Prof. Beccari”. 

 

 

Il Consiglio unanime ratifica 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Comunicazione Decreti. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione del decreto n. 28/2019 del Segretario 

Amministrativo di seguito riportato: 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

DECRETO N. 28/2019 
  

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
 
- Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/09/2018 (Verbale n. 11/2018) con la quale è 

stata approvata la proposta di budget annuale e triennale Es. Fin. 2019-2020-2021; 
Punto A) 
 
- preso atto che il Dipartimento è stato interessato nell’organizzazione del Congresso International 

Meeting on Halogen Chemistry, 23/26 settembre 2019 “Halchem IX” Responsabile 
scientifico Prof. Claudio Santi; 

 
- considerato che per far fronte ai costi relativi all’organizzazione del Congresso sono state previste quote 

di iscrizione all’evento;  
 
- visti   i sospesi in entrata generati dagli ultimi versamenti effettuati “da soggetti diversi” che 

ammontano ad €. 1.913,50,  
 
Punto B) 
 
- visto il sospeso in entrata n. 10108 del 23/09/2019 di €. 1.000,00 versamento effettuato da 

Sterling S.p.A., contributo liberale nell’ambito del Progetto “5VESTTOGDIP”, finalizzato alle 
spese per toghe per eventi e per le cerimonie di Laurea dei Corsi di Studio del Dipartimento; 

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

amministrative e contabili dei relativi progetti; 
 
- visto  l’art. 32 lettera a) del vigente Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi di Perugia 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: 



Consiglio di Dipartimento del 8 novembre 2019 – Verbale n. 13-2019 
 

 

14 
 

RICAVI Denominazione 
 CA. 03.02.07.01.02 €   2.913,50 
 Contributi correnti da altri (privati) 
 Prog. “1HALCHEMISCRI” €. 1.913,50 - Prof. C. Santi 
 Prog. “5VESTTOGDIP” €. 1.000,00 
 TOTALE €  2.913,50 
 
COSTI Denominazione 
 CA. 07.70.01.06.01 €  2.913,50 
 Costi operativi progetti-finanziamenti non competitivi per la ricerca 
 Prog. “1HALCHEMISCRI” €. 1.913,50 - Prof. C. Santi 
 Prog. “5VESTTOGDIP” €. 1.000,00 
 TOTALE €  2.913,50 
 
 
 
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 
Perugia, 07/10/2019 
 
 
 

 Il Segretario Amministrativo 
Geom. Averardo Marchegiani 

 
 
 

 
 

Il Consiglio prende atto. 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 

OGGETTO: Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

 

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

 

L’8 ottobre 2019 è stato ospite del Dipartimento il Prof. Xavier Bugaut, Istituto di Scienze Molecolari, 

università di Marsiglia, Francia per un seminario dal titolo “Revealing the Potential of the Amide Function in 

Enantioselective Organocatalysis” (lettera della Prof.ssa Marini datata 07.11.2019). 

 

L’11 ottobre 2019 è stato ospite del Dipartimento il Dr. Uwe Stehle, Thieme Medical Publishers, New York, 

USA, per un incontro dal titolo “Science of Synthesis” (lettera del Prof. Santi datata 30.09.2019). 

 

Dal 23 al 27 novembre 2019 sarà ospite del Dipartimento il Prof. Sridhar Mani, Albert Einstein College of 

Medicine, New York, USA per un seminario dal titolo “Multiplicity of Roles for the Pregnane X Receptor 

(PXR)” e un minisimposio incentrato su principi e tecniche d’indagine molecolare e termodinamica (lettera 

dei Proff. Galli e Gioiello datata 06.11.2019). 

 

Il Consiglio prende atto. 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

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

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dal Prof. Francesco Galli la richiesta di approvazione a ratifica di un 

contratto per lo svolgimento di attività di ricerca in ambito commerciale tra la Società Aboca S.p.A. di 

Sansepolcro (AR) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nell’ambito del Progetto di Ricerca “Studio di 

nuove formulazioni vitaminiche per contrastare la risposta da stress associata a danno cellulare in 

fibrocellule mscolari cardiache esposte ad antracicline”, di cui è Responsabile Scientifico lo stesso Prof. 

Galli.  

Il contratto, con inizio il 14/10/2019 (data della sottoscrizione) e termine il 13/04/2019, prevede 

l’erogazione di un importo di €. 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA a favore del Dipartimento, suddiviso in 

due rate, di cui la prima di €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA alla data della stipula e la seconda di €. 

10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA a sei mesi dalla stipula. Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici 

del progetto e il relativo piano finanziario. 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento il suddetto contratto. 

 

Il Presidente continua comunicando che è pervenuta dalla Dr.ssa Milena Villarini la richiesta di 

approvazione a ratifica di un contratto per lo svolgimento di attività di ricerca in ambito commerciale tra la 

Società Aboca S.p.A. di Sansepolcro (AR) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nell’ambito del 

Progetto di Ricerca “Effetti di antiossidanti naturali in combinazione con antineoplastici convenzionali”, di 

cui è Responsabile Scientifico la stessa Dr.ssa Villarini.  

Il contratto, con inizio il 14/10/2019 (data della sottoscrizione) e termine il 13/04/2019, prevede 

l’erogazione di un importo di €. 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA a favore del Dipartimento, suddiviso in 

due rate, di cui la prima di €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA alla data della stipula e la seconda di €. 

10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA a sei mesi dalla stipula. Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici 

del progetto e il relativo piano finanziario. 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento il suddetto contratto. 

 

Il Presidente comunica, inoltre, che è pervenuta dal Prof. Claudio Santi la richiesta di approvazione a ratifica 

di un contratto per lo svolgimento di analisi commissionate in ambito commerciale tra la Società Sterling 

S.p.A. di Solomeo di Corciano (PG) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche attraverso analisi di 

Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) sotto la responsabilità scientifica dello stesso Prof. Santi e della 

Prof.ssa Francesca Marini.  

Il contratto, con inizio il 28/10/2019 (data della sottoscrizione) per una durata di due anni con possibilità di 

rinnovo, prevede l’erogazione a favore del Dipartimento di un corrispettivo per l’esecuzione delle analisi in 

base al riepilogo a consuntivo a determinati prezzi riportati nell’atto sottoscritto. Alla convenzione sono 

allegati i dettagli scientifici del progetto e il relativo piano finanziario. 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento il suddetto contratto. 
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Il Presidente comunica, infine, che è pervenuta dalla Prof.ssa Luana Perioli la richiesta di approvazione a 

ratifica di un accordo di confidenzialità reciproca tra la Società Pizeta Pharma S.p.A. con sede in Visso (MC) 

e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nell’ambito di una futura collaborazione nel campo di interesse 

in materia di integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici, botanicals, sotto la responsabilità 

scientifica della stessa Prof.ssa Perioli e con la collaborazione della Dr.ssa Cinzia Pagano.  

L’accordo avrà una durata massima di anni due a partire dal 23/10/2019 (data della sottoscrizione). Accordi 

esecutivi saranno definiti con appositi atti da sottoscrivere. 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento il suddetto accordo di confidenzialità. 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 

 

- di ratificare la stipula del contratto da svolgere in ambito commerciale, con la Società Società Aboca S.p.A. 

di Sansepolcro (AR) per l’esecuzione di un progetto di ricerca dal titolo “Studio di nuove formulazioni 

vitaminiche per contrastare la risposta da stress associata a danno cellulare in fibrocellule mscolari 

cardiache esposte ad antracicline”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Galli, e il relativo piano 

finanziario; 

 

- di ratificare la stipula del contratto da svolgere in ambito commerciale, con la Società Società Aboca S.p.A. 

di Sansepolcro (AR) per l’esecuzione di un progetto di ricerca dal titolo “Effetti di antiossidanti naturali in 

combinazione con antineoplastici convenzionali”, di cui è Responsabile Scientifico la Dr.ssa Villarini, e il 

relativo piano finanziario; 

 

- di ratificare la stipula del contratto volgimento di analisi commissionate con la Società Società Sterling 

S.p.A. di Solomeo di Corciano (PG) per lo svolgimento di analisi commissionate attraverso analisi di 

Risonanza Magnetica Nucleare (NMR), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Santi e della Prof.ssa 

Francesca Marini, e il relativo piano finanziario; 

 

- di ratificare l’accordo di confidenzialità reciproca con la Società Pizeta Pharma S.p.A. con sede in Visso 

(MC) come riportato in narrativa, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Perioli e con la 

collaborazione della Dr.ssa Cinzia Pagano.  

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Richieste della Prof.ssa Donatella Pietrella in seguito ad afferenza al Dipartimento di Medicina. 

 

Il Presidente informa che la Prof.ssa Donatella Pietrella con propria nota, prot. n. 121416 del 31.10.2019, ha 

comunicato che con Decreto Rettorale n. 2676 del 28.10.2019 è stata disposta la sua afferenza al 

Dipartimento di Medicina a decorrere dal 01-11-2019. La Prof. Pietrella nella predetta nota ha allegato 

lettera di dimissione dagli incarichi ricoperti nel Dipartimento: 

- da Membro della Giunta; 

- da Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche; 

- da Membro del Comitato di Governo del Progetto Delphi Star Labs; 

- da Key-user Dipartimentale; 

- dalla Commissione riesame per il Corso di Laurea in Farmacia. 

Nella stessa nota la Prof.ssa Pietrella comunica, di aver cessato l'attività di ricerca nel laboratorio biologico 

di livello B2 dal 1.11.2019 e di averne già dato informazione all'Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro 

dell’Ateneo. Inoltre a seguito del trasferimento presso i locali del Dipartimento di Medicina, chiede di 

essere autorizzata a potere accedere alla Sezione di Scienze Biochimiche e della Salute per il tempo 

strettamente necessario al completamento delle fasi di trasloco. Il Presidente continua riferendo che nella 

citata nota la Prof. Pietrella chiede che siano trasferiti al Dipartimento di Medicina le economie residue 

risultanti in Bilancio, nelle rispettive macro voci costi, di propria competenza, dei progetti “Retribuzione 

aggiuntiva 95%” pari ad €. 1.858,13 ed il 50% della Convenzione stipulata con la Società Aboca S.p.a. dal 

titolo “Effetto di formulati polisaccaridici su mantenimento e ripristino dello strato mucoso intestinale” di 

cui era co-responsabile scientifico con la Prof.ssa Rita Pagiotti, pari ad €. 8.444,90. Sempre nella stessa nota 

è contenuta la richiesta di trasferire gli strumenti base utilizzati per la sua ricerca, centrifuga, pH-metro da 

banco, autoclave, agitatore Vortex e incubatore a CO2, al Dipartimento di Medicina. 

Il Presidente continua comunicando che per quanto riguarda la richiesta di trasferimento dei residui di 

competenza della Prof. Pietrella ritiene che nulla osti e il Segretario Amministrativo provvederà non appena 

la Società Aboca S.p.a. avrà provveduto al pagamento della fattura emessa a saldo della Convenzione.  

Per quanto attiene il trasferimento dei strumenti anzidetti al Dipartimento di Medicina, il Presidente 

comunica che dai relativi buoni di carico risultano acquistati nell’esercizio 2016 per un importo complessivo 

di €. 17.217,91, con fondi di competenza della Prof.ssa Rita Pagiotti. 

Il Segretario in qualità di Responsabile del patrimonio fa presente che non ravvisa giustificati motivi per 

procedere al trasferimento delle attrezzature in quanto tale decisione priverebbe anzitutto il Dipartimento 

di un cospicuo valore patrimoniale e al tempo stesso di attrezzature perfettamente funzionanti che 

potrebbero essere destinate alle esigenze delle altre sezioni del Dipartimento. Tra l’altro il trasferimento 

delle citate attrezzature comporterebbe, in caso di future necessità, il loro riacquisto configurando per il 

Dipartimento una non oculata gestione delle risorse economiche.  

Si apre una approfondita discussione in merito alla richiesta di trasferimento degli strumenti anzidetti al 

Dipartimento di Medicina. Al termine il Presidente sentiti i vari pareri propone che in via prioritaria 

debbano essere considerate le esigenze e le eventuali richieste da parte delle Sezioni interne del 
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Dipartimento e solo dopo un approfondito riesame della questione e ponderate riflessioni potranno 

essere assunte decisioni in merito. 

Al termine della trattazione il Consiglio: 

 

Prende atto 

 

delle dimissioni presentate dalla Prof.ssa Donatella Pietrella: 

- da Membro della Giunta; 

- da Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche; 

- da Membro del Comitato di Governo del Progetto Delphi Star Labs; 

- da K-user Dipartimentale; 

- dalla Commissione riesame per il Corso di Laurea in Farmacia. 

Approva 

 

- il trasferimento al Dipartimento di Medicina delle economie residue risultanti in Bilancio, di 

competenza della Prof.ssa Donatella Pietrella dei progetti: 

o Retribuzione aggiuntiva 95% pari ad €. 1.858,13; 

o 50% della Convenzione stipulata con la Società Aboca S.p.a. dal titolo ”Effetto di formulati 

polisaccaridici su mantenimento e ripristino dello strato mucoso intestinale” pari ad 

€.8.444,90. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’O.d.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Consiglio di Dipartimento del 8 novembre 2019 – Verbale n. 13-2019 
 

 

21 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi.  

 

Il Presidente, sottopone, per l’approvazione da parte del Consiglio, i Progetti Formativi pervenuti dai Proff. 

O. Tabarrini e F. Blasi, che vengono qui di seguito riportati: 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77; 

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017; 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione 

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Istituto Tecnico 

Tecnologico Statale "Alessandro Volta" - via Assisana, 40/e 06135 Perugia; 

 

il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro riguardante: 

- esecuzione di TLC (Thin Layer Chromtography) compresa la preparazione della fase mobile, della camera 

cromatografica e dell'analita. Monitoraggio delle reazioni chimiche tramite TLC.  

- Utilizzo delle bilance tecniche ed analitiche.  

- Cromatografia su colonna (impaccamento colonna, preparazione eluente) per la separazione/purificazione 

di analiti.  

- Preparazione di campioni per analisi 1H-NMR.  

- Work up di reazioni mediante precipitazione, estrazione, filtrazione, evaporazione a pressione ridotta 

 

da svolgersi nel periodo: dal 02 al 28 settembre 2019 per numero di ore 100, di cui n. 100 in presenza del 

tutor interno, e per n 1 (uno – Studente Giulia CASTELLINI) studenti. 

 

Tutor della scuola: Prof. Nicoletta PERENZE 

Tutor interno: Prof. Oriana TABARRINI 

 

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro 

previste dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta.  
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

  

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;   

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77;  

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017;  

Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione 

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017;  

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Istituto Tecnico 

Tecnologico Statale “Alessandro Volta” – Via Assisana, 40/e 06135 Perugia;  

  

il Consiglio di Dipartimento  

  

approva il progetto di alternanza scuola lavoro riguardante: 

- esecuzione di TLC (Thin Layer Chromthography) compresa la preparazione della fase mobile della 

camera cromatografia e dell’analita. Monitoraggio delle reazioni chimiche tramite TLC.  

- Utilizzo delle bilance tecniche ed analitiche. 

- Cromatografia su colonna (impaccamento colonna, preparazione eluente) per la separazione/ 

purificazione di analiti. 

- Preparazione di campioni per analisi 1H-NMR. 

- Work up di reazioni mediante precipitazione,  estrazione, filtrazione, evaporazione a pressione 

ridotta 

da svolgersi nel periodo: dal 02 al 27 settembre 2019 per numero di ore 100, di cui n. 100 in presenza del 

tutor interno, e per n. 1 (uno – Studente Diego NALLI) studenti. 

 

Tutor della scuola: Prof. Nicoletta PERENZE  

Tutor interno: Prof. Oriana TABARRINI 

   

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro 

previste dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta. 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   

  

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;   

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77;  

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 2017;  

Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione 

Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017;  

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica ITIS Volta (Piscille);  

  

il Consiglio di Dipartimento  

  

approva il progetto di alternanza scuola lavoro “Determinazioni chimico-analitiche nel controllo di qualità 

degli alimenti”.  

da svolgersi nel periodo: dal 3/9/2019 al 27/9/2019 

per numero di ore 80, in presenza del tutor interno (Dott. Francesca Blasi) e di Giuseppa Verducci, per n. 1 

studente.  

 

Tutor della scuola: Prof. Valentino Galafate 

Tutor interno: Dott. Francesca Blasi  

   

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro 

previste dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività proposta. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione Convenzioni. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto le sotto indicate Convenzioni per lo svolgimento del tirocinio di 

formazione e orientamento degli studenti unitamente all’Atto di Nomina a Responsabile esterno del 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”): 

 

- Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia con sede legale 

in Pisa;  

- Ditta LabService S.n.c. di Marta Stramaccia e Nadia Rosignoli con sede legale a Spello (Pg). 

 

Tale documentazione è stata inserita in Area Riservata. 

 

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

le Convenzioni per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento unitamente agli Atti di 

Nomina con le strutture ospitanti sopra citate (Allegati nn. 2a-2b e 3a-3b). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Adempimenti previsti dalla legge 12.10.1993 n. 413, recante “Norme sull’obiezione di coscienza 

in relazione alla sperimentazione animale”. 

 

Il Presidente comunica che, come negli anni precedenti, il Dipartimento è tenuto ad evidenziare in sede di 

Consiglio l’importanza di una corretta divulgazione e del conseguente rispetto presso tutto il personale 

docente e tecnico amministrativo e, per loro tramite, presso il corpo studentesco, della legge 12 ottobre 

1993 n. 413 recante “Norme sull’obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale”.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, dopo ampio ed approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva 

e ribadisce la necessità che tutte le strutture forniscano la più ampia divulgazione della sopracitata L. 

12.10.1993 n. 413 recante “Norme sull’obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale”.  
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Approvazione della Relazione Annuale 2019 del corso di Dottorato in Scienze Farmaceutiche 

(XXXII ciclo). 

  

Il Presidente riferisce di avere ricevuto, dal Dott. Antonio Macchiarulo, Coordinatore del corso di Dottorato 

in Scienze Farmaceutiche, la Relazione Annuale 2019 del Corso di dottorato –XXXII ciclo, per la 

presentazione, discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 

La suddetta documentazione è stata inserita in Area Riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio, unanime, approva la 

Relazione Annuale 2019 del corso di Dottorato in Scienze Farmaceutiche (XXXII ciclo) che viene allegata al 

presente verbale (Allegato n. 4). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: Varie ed eventuali 

 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: * Questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. 

  

Questo punto all’O.d.G. viene ritirato. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 15 

OGGETTO: *Comitati di Coordinamento e Consigli dei Corsi di Studio: approvazione verbali e 

provvedimenti. 

 

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

- CdLM in Farmacia – Verbale n. 6 del 31.10.2019 (Allegato n. 5a) 

- CdLM in CTF           – Verbale n. 5 del 4.11.2019 (Allegato n. 5b) 

- CdLM in SANU       - Verbale n. 3 del 25.9.2019 (allegato n. 5c) 

 

Tutti i documenti sopra citati sono allegati al presente verbale.  

Accertato che tutto il Consiglio abbia avuto in visione i suddetti verbali, il Presidente chiede se ci sono 

osservazioni da formulare. 

 

Il Consiglio unanime approva i verbali dei corsi di studio sopra menzionati (Allegati nn. 5a-c).  
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: **Programmazione attività scientifica dei Ricercatori – A.A. 2019/2020. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dai Ricercatori del Dipartimento i rispettivi programmi di ricerca per 

l’A.A. 2019/2020, che vengono qui di seguito riportati: 

 

Dott. BAGNOLI Luana: Sintesi di seleniuri e diseleniuri a base indolica e loro valutazione biologica. Reazioni 

multibond forming per la sintesi di molecole drug like. Composti organici del selenio nella sintesi 

ecocompatibile di molecole bioattive. 

Dott. BLASI Fancesca: 1. Caratterizzazione chimico-analitica di componenti bioattivi in prodotti vegetali e 

progettazione di alimenti funzionali e nutraceutici. 2. Studio del profilo dei metaboliti secondari e messa a 

punto di procedure per il recupero e la valorizzazione di sottoprodotti ottenuti da scarti di lavorazione 

industriale. 3. Messa a punto ed applicazione di saggi di inibizione enzimatica su estratti di origine vegetale. 

4. Studio degli aspetti chimico-analitici della frazione lipidica di alimenti di origine vegetale e/o animale. 

Dott. CODINI Michela: a) Studio dell’azione del colesterolo su colture cellulari di cancro alla mammella.  b) 

Studio dell’azione della sfingomielinasi neutra su colture cellulari di cancro alla mammella. c) Studio di 

estratti di foglie di quinoa su colture cellulari di cancro alla mammella.  

Dott. CONTE Carmela: 1) Studio del ruolo  del Toll like receptor 4 (TLR4) nell’espressione e accumulo di a-

sinucleina :in tessuti postmortem di pazienti affetti da Parkinson; 2) Studio dell’efficacia neuroprotettiva di 

estratti fenolici di olio di oliva in modelli cellulari di neurogenerazione: ruolo dell’inflammasoma; 3) 

Ambroxolo e attività della glucocerebrosidasi; 4) Enzimi lisosomiali nella malattia di Parkinson. 

Dott. CORTE Laura: ❖Analisi metagenomica del microbioma intestinale di conigli alimentati con differenti 

tipologie di mangimi per vedere se, e in che misura, la dieta influenzi la composizione del microbiota 

intestinale. ❖ Identificazione dei microrganismi MDR (Multi Drug Resistant) presenti nelle lettiere degli 

allevamenti zootecnici dei piccoli animali da reddito (polli-conigli-suini). ❖ Analisi del biofilm fungino: 

resistenza ai farmaci (analisi MIC, SMIC, SDMIC) e alla temperatura. ❖ Sviluppo di preparati antimicrobici e 

antiossidanti per le produzioni vegetali fresche industriali e domestiche. ❖ Distribuzione geografica dei 

microbiomi epifitici per la sicurezza sanitaria dei semi. ❖ Analisi metabolomica, trascrittomica e proteomica 

di ceppi di Saccharomyces cerevisiae ingegnerizzati per la produzione di bioetanolo da amido. 

Dott. DE VINCENZI Sergio: In aspettativa dal 10.6.2015.  

Dott. LANARI Daniela: Ottimizzazione di processi sintetici in flusso. Studio di nuove metodologie sintetiche 

per la produzione di molecole con interesse biologico. Utilizzo NADES come mezzo di estrazione alternativo 

di prodotti naturali. 

Dott. MARIUCCI Giuseppina: Studio della relazione tra il danno primario al DNA, dopo esposizione a campi 

magnetici ELF, e i livelli di espressione della proteina XRCC1. 

Dott. PICA Monica: 1) Sviluppo di organofosfati di zirconio “pilastrati” per l’assorbimento di molecole 

organiche. 2) Sviluppo di catalizzatori eterogenei a base di nanoparticelle metalliche cataliticamente attive 



Consiglio di Dipartimento del 8 novembre 2019 – Verbale n. 13-2019 
 

 

31 
 

supportate su fosfonati di zirconio lamellari opportunamente funzionalizzati. 3) Ottimizzazione di sistemi 

inorganici per la rimozione di “croste nere” saline e biologiche dalla superficie di opere d’arte. 

Dott. ROSATI Ornelio: Applicazione di catalizzatori eterogenei (lamellari e di 

metalli triflati); intensificazione di processo nella sintesi organica; sintesi di possibili analoghi dei 

THC; alchilazione riduttiva di aldeidi e chetoni con nucleofili di varia natura.  

Dott. SCHOUBBEN Aurelie: 1. Studio e sviluppo di formulazioni alternative per il miglioramento della 

terapia antitubercolare usando polveri secche per l’inalazione. I principi attivi potranno essere preparati 

sotto forma di sali insolubili nei fluidi biologici. 2. Studio e sviluppo di formulazioni alternative per il 

miglioramento del trattamento di infezioni polmonari. Lo studio si incentrerà in particolare sullo sviluppo di 

polveri secche per inalazione che agiscono sul biofilm batterico caratteristico delle infezioni polmonari. 3. 

Sviluppo di una polvere per inalazione contenente un agente ad azione mucolitica. 4. Sviluppo di sistemi 

lipidici autoemulsionanti per principi attivi poco solubili da somministrare per via orale. 5. Studio di 

permeabilità sulla mucosa gastrica di principi attivi delle classi I e III del BCS. 

Dott. TIRALTI Maria Cristina: 1. Studi su problematiche inerenti la legislazione farmaceutica. 

Dott. TRAINA Giovanna: a) Studio molecolare su un modello di condizionamento animale. b) Ruolo di 

probiotici nella regolazione della risposta immunitaria. c) Basi neurofisiologiche ed applicazioni del riflesso 

trigeminocardiaco. d) Influenza di molecole di interesse farmaceutico sulla permeabilità di barriere 

epiteliali. 

Dott. VILLARINI Milena: 1) valutazione dell’attività genotossica  di piante infestanti i raccolti di piante 

officinali coltivate in agricoltura biologica (test in vitro); 2) valutazione dell’interazione chemioterapici 

antiblastici/antiossidanti naturali nella modulazione del ciclo cellulare e dell’apoptosi in cellule tumorali e 

primarie (test in vitro;) 3) valutazione dell’efficacia di interventi di educazione sanitaria (modifiche 

sostenibili degli stili di vita) nella prevenzione primaria e terziaria di malattie cronico-degenerative 

(Progetto DianaWeb);  4) studio del profilo nutrizionale e salutistico di DOP e IGP del territorio; 5) studio 

degli effetti della dieta su biomarcatori di danno DNA (test in vivo su popolazioni umane: epidemiologia 

molecolare). 

Dott. ZADRA Claudia: • Collaborazione a carattere scientifico nel settore della chimica agraria nell’ambito 

del progetto (Ricerca di base): Caratterizzazione e Studio delle Proprietà Biologiche di Olio Essenziale di 

Coriandrum sativum L. • Collaborazione a carattere scientifico nel settore della chimica agraria nell’ambito 

della Convenzione con la Ditta Chimet (Arezzo) inerente il monitoraggio di inquinanti nel perimetro 

dell’Azienda stessa. • Collaborazione e Supporto alle attività scientifiche connesse con stage, training e 

visite di docenti e ricercatori provenienti da altre sedi nazionali ed internazionali. 

 

Il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: ***N. 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – 

SC 03/C1 – Chimica Organica-  SSD CHIM/06 – Chimica organica: provvedimenti. 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che con D.R. 2756 del 6.11.2019  avente per oggetto: “Procedura di 

valutazione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 – 

comma 3 – lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il SC 03/C1 

– Chimica Organica-  SSD CHIM/06 – Chimica organica – Selezione n. 12, per le esigenze del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche di questa università, a valere sul Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019 – 

Trasmissione Decreto Rettorale di approvazione atti”, è risultato dichiarato idoneo il candidato Dott. Luca 

Sancineto. 

Pertanto il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla sua chiamata. 

 

Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, delibera all’unanimità favorevolmente, la chiamata del 

Dott. Luca Sancineto in qualità di Ricercatore universitario a tempo determinato lett. b) – SSD CHIM/06 

presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. 

 

La presente delibera e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: ***N. 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – 

SC 03/D1 – Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari -  SSD CHIM/10 – 

Chimica degli alimenti: provvedimenti. 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che con D.R. 2738 del 31.10.2019  avente per oggetto: “Procedura di 

valutazione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 – 

comma 3 – lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il SC 03/D1 

-  Chimica e Tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – SSD CHIM/10 – Chimica 

degli Alimenti – Selezione n. 11, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa 

università, a valere sul Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019 – Trasmissione Decreto Rettorale di 

approvazione atti”, è risultata dichiarata idonea la candidata Dott. Federica Ianni. 

Pertanto il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito alla sua chiamata. 

 

Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, all’unanimità favorevolmente, la chiamata della Dott. 

Federica Ianni in qualità di Ricercatore universitario a tempo determinato lett. b) – SSD CHIM/10 presso il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

 

La presente delibera e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 

OGGETTO: ****Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario – prima 

fascia – SC 07/I1 – SSD AGR/16 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c.6 L. 240/2010 – Prof. 

Gianluigi Cardinali. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dalla Ripartizione del Personale la nota prot. n. 117428 del 

23.10.2019 avente per oggetto: “Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore 

Universitario - prima fascia– settore concorsuale 07/I1– SSD AGR/16 – presso il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche di questa Università, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, della Legge. 

30.12.2010, n. 240 -  ll Prof. Gianluigi Cardinali -”, (inserita in area riservata il 5.11.2019), con cui vengono 

trasmessi i verbali redatti dalla Commissione di valutazione della procedura in oggetto per l’approvazione 

da parte del Consiglio, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. 

Il Presidente comunica inoltre che, in caso di approvazione dei verbali, il Consiglio, ai sensi dell’art. 8 del 

medesimo Regolamento, dovrà procedere a deliberare la proposta di chiamata del Prof. Gianluigi Cardinali, 

la quale sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Consiglio, udito quanto riferito dal Presidente, approva all’unanimità i verbali redatti dalla Commissione 

di valutazione della procedura in oggetto. 

Il Consiglio esprime inoltre, all’unanimità, parere favorevole in merito alla chiamata del Prof. Gianluigi 

Cardinali in qualità di Professore universitario – prima fascia - settore concorsuale 07/I1– SSD AGR/16 

presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Questo punto all’O.d.G. è approvato seduta stante. 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.55. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

 

 

 

 

F. to IL  SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 

Geom. Averardo Marchegiani   Prof. Violetta Cecchetti 

 

 

 


