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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  
Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 4-2018 

 

Il 9 aprile 2018 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  

 

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   

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   

SARDELLA Roccaldo X   
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TABARRINI Oriana X   

TEMPERINI Andrea  X  

VIVANI Riccardo  X  

    

Ricercatori 

BAGNOLI Luana X   

BLASI Francesca X   

CODINI Michela X   

CONTE Carmela X   

CORTE Laura  X  

DE VINCENZI Sergio  X  

LANARI Daniela X   

MANFRONI Giuseppe X   

MARIUCCI Giuseppina X   

PICA Monica X   

PIETRELLA Donatella 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   

MONTESANO Domenico  X  

ROSCINI Luca X   

    

Rappresentanti degli Studenti 

ETTORRE Massimo X   

GALDINI Riccardo   X 

IORIO Carmine X   

LE DONNE Federica X   

NALLI Giulia X   

STUFERA Veronica X   

VALIGI Federica X   

VARFAJ INA X   
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Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo 

BIRCOLOTTI Francesco  X  

CASTELLINI Mauro  X  

FATIGONI Cristina X   

GIANSANTI Alessandra X   

MARANI Marco X   

RINCHI Alberto  X  

TAMANTI Valeria X   

VERDUCCI Giuseppa  X  

    

Segretario Verbalizzante 

MARCHEGIANI Averardo X   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento: 64 

- Professori di I fascia: 5 

- Professori di II fascia: 24 

- Ricercatori: 17 

- Ricercatori a tempo determinato                                 4 

- Rappresentanti degli Studenti: 5 

- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 8 

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

Preliminarmente il Presidente, su richiesta dei Rappresentanti degli Studenti, chiede al Consiglio di poter 

anticipare il punto O.d.G n. 14 “Elezione n. 5 studenti componenti la Commissione Paritetica per la 

didattica” dopo la trattazione del punto O.d.G. n. 2 “Comunicazioni”. 

Il Consiglio unanime approva 

 

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

seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 22.2.2018 e 14.3.2018. 

2. Comunicazioni. 

14. Elezione n. 5 studenti componenti la Commissione Paritetica per la didattica. 

3. Ratifica Decreti. 

4. Comunicazione Decreti. 

5. Ospiti Dipartimento, Seminari Dipartimentali e Minisimposi. 

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

7. Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

8. Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi. 

9. Contingente studenti cinesi del progetto Marco Polo A.A. 2019-20: determinazioni.  

10. Riedizione per l’A.A. 2018-2019 del Master universitario di II livello dal titolo “Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie”.  

11. Dipartimenti di Eccellenza: rimodulazione piano finanziario. 

12. Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento- anno 2017: approvazione. 

13. Varie ed eventuali.  

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

16.  *Programmazione didattica A.A. 2017-2018: ulteriori definizioni. 

17.  *Programmazione didattica A.A. 2018-2019. 

 

 

* A questo punto dell’O.d.G. non partecipano i Rappresentanti del personale tecnico- amministrativo. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

- Il Prof. Santi entra alle ore 15.50 durante la trattazione del p. 2 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Cardinali entra alle ore 16 durante la trattazione del p. 2 dell’O.d.G. 

- La Prof.ssa Pagiotti entra alle ore 16.25 al termine della trattazione del p. 11 dell’O.d.G. 

- La Dr.ssa Codini esce alle ore 16.50 durante la trattazione del p. 17 dell’O.d.G. 

 

_____________________________________________________________________________________ 



Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2018 – Verbale n. 4-2018 

6 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 22.2.2018 e 14.3.2018. 

 

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

oggetto sono approvati all’unanimità. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 

OGGETTO: Comunicazioni. 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto: 

 

 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – 

Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 9033 del 07/02/2018 avente per oggetto: Progetto “V.I.S.T.A. – 

Vetrina Informatica per Sistemi di Trasparenza nell’Agroalimentare”. Costituzione Rete e 

Sottoscrizione Convenzione. 

 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – 

Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 20251 del 15/03/2018 avente per oggetto: Progetto “RE-FOOD 

– Food innovation and reformulation for a healthier”. Sottoscrizione Convenzione con il G.O.. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Vettori la lettera prot. n. 18565 del 

12/03/2018 avente per oggetto: D.D.G. n. 34 del 23/02/2018 – Assunzione di n. 67 unità di 

personale di varie categorie e aree dal 1° marzo 2018, in attuazione della Delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 5 dicembre 2017 – “Piano Triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, 

TAB e CEL 2018-2020” e ulteriori determinazioni. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 20154 del 15/03/2018 avente per oggetto: Programma per il 

reclutamento di giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Vettori la lettera prot. n. 21175 del 

19/03/2018 avente per oggetto: Dott. Giuseppe Palazzo – Conferimento incarico Responsabile 

dell’Ufficio Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di 

Servizio. 

 dal Prof. Macchiarulo la lettera del 22/03/2018 avente per oggetto: Idoneità a Professore I fascia 

SSD 03/D1. 

 dal Responsabile Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, Organi Collegiali e 

Qualità – Dr.ssa De Nunzio la lettera del 23/03/2018 avente per oggetto: Precisazioni su risultati 

primo semestre A.A. 2017-2018 passaggio da sistema GISS a sistema ESSE3. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 23301 del 26/03/2018 

avente per oggetto: Programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici 

dell’Università di Perugia. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 23351 del 26/03/2018 avente per oggetto: Convegno: 

“Disabilità, identità, storie. Dal farsi da parte al farsi progetto di vita” – 13 aprile 2018 c/o l’Aula 

Magna del Rettorato – orario: 9-13 e 13.30-18.15. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 23419 del 26/03/2018 avente per oggetto: Lavoro 

straordinario anno 2018. 

 dall’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti la lettera del 26/03/2018 avente per oggetto: 

Bando di concorso per il conferimento di un Premio di laurea sul tema “Valorizzazione del 

territorio umbro”. 
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 dal Prof. Beccari la lettera del 29/03/2018 avente per oggetto: Idoneità a Professore I fascia SSD 

05/E1. 

 dalla Dr.ssa Pietrella la lettera del 30/03/2018 avente per oggetto: Idoneità a Professore II fascia 

SSD AGR/13. 

 dalla Dr.ssa Zadra la lettera del 01/04/2018 avente per oggetto: Idoneità a Professore II fascia 

SSD MED/07. 

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera prot. n. 25292 del 

03/04/2018 avente per oggetto: Comunicazione elenco dei Ricercatori che hanno destinato il 

95% dell’importo ordinario della retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o 

moduli curriculari – A.A. 2016-2017 per sostenere la propria ricerca. 

 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – 

Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 25447 del 03/04/2018 avente per oggetto: Assegnazione 

risorse “Ricerca di Base” – Anno 2018. 

 dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca – 

Dr.ssa Pandolfi la lettera prot. n. 25463 del 03/04/2018 avente per oggetto: Fondo per il 

Finanziamento delle Attività Base di Ricerca – comunicazione delle quote di spettanza 

dipartimentali e nominativi dei beneficiari. 

 dal Prof. Sardella la lettera prot. n. 26495 del 05/04/2018 avente per oggetto: Gocciolamento 

acqua solaio Studio/Laboratorio. 

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Vettori la lettera prot. n. 26413 del 

06/04/2018 avente per oggetto: Sig. Cristiano Spaccatini – categoria C, posizione economica C1, 

area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. Notifica appendice n. 3875/PND del 

27/03/2018 al contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con prestazione lavorativa 

a tempo parziale pari al 70% del tempo pieno, n. 3820/PND del 01/03/2018. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 26581 del 

06/04/2018 avente per oggetto: Centro di Eccellenza su “Materiali Innovativi Nanostrutturati per 

Applicazioni Chimiche, Fisiche e Biomediche” (CEMIN). Nomina del Presidente. 

 dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani la lettera prot. n. 26694 del 09/04/2018 avente per 

oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di supporto ed assistenza alla Federazione 

degli Ordini dei Farmacisti Italiani. 

 dalla Prof.ssa Barreca la lettera del 09/04/2018 avente per oggetto: Idoneità a Professore I fascia 

SSD 03/D1. 

 

Il Presidente, inoltre, comunica che tutte le strutture del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

resteranno chiuse nei giorni 30 aprile e 2 novembre 2018 e, presumibilmente, nella settimana di 

Ferragosto (dal 13 al 17 agosto 2018). Il Presidente invita i presenti a dare massima diffusione di 

quanto disposto. 
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Il Presidente, poi, comunica che, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Amministrazione Centrale, 

sulla pagina web del Dipartimento è stato inserito il modulo di autorizzazione di uscita per servizio o 

motivi personali da compilare tassativamente a cura del dipendente richiedente per i due suddetti tipi di 

uscita (il modulo è scaricabile attraverso il seguente percorso: Pagina web Unipg -> Dipartimenti -> 

Dipartimento Scienze Farmaceutiche -> Pagina web Dipartimento (DSF) -> Colonna home (a sinistra) -> 

Segreteria Amministrativa -> Modulistica). 

L'autorizzazione va compilata e sottoscritta in entrambe le parti e dovrà essere firmata per 

autorizzazione come segue: 

- Personale Amministrativo della Direzione e Segreteria Amministrativa e portieri dello stabile di via 

del Liceo - dal Segretario Amministrativo o, in assenza, dal vice Segretario Amministrativo; 

- Personale Tecnico afferente ai laboratori di via del Liceo e via Elce di Sotto - dal Direttore o vice 

Direttore del Dipartimento o, in assenza degli stessi, dal Responsabile della Sezione (Prof. Curini); 

- Personale Tecnico afferente ai laboratori presso polo Agraria/San Costanzo - dal Responsabile della 

Sezione (Prof.ssa Simonetti) o, in assenza, dal Responsabile del Laboratorio; 

- Personale Tecnico afferente ai laboratori presso Polo via del Giochetto - dal Responsabile della 

Sezione (Prof. Moretti) o, in assenza, dal Responsabile del Laboratorio. 

Una parte del modulo dovrà essere custodita durante l'uscita dal dipendente, mentre l'altra parte dovrà 

essere archiviata presso la sede di servizio e mensilmente fatta pervenire alla Segreteria Amministrativa. 

Il Presidente ricorda che l'omessa procedura comporterà le sanzioni e i provvedimenti disciplinari a 

carico del dipendente inadempiente previsti dalla normativa vigente. 

 

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. 14 

OGGETTO: Elezione n. 5 studenti componenti la Commissione Paritetica per la didattica. 

 

Il Direttore ricorda che con Decreto n. 13 del 12/03/2018 è stata indetta la votazione per l’elezione di      

n. 5 Rappresentanti degli Studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento nella Commissione 

Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il biennio accademico 2018-

2019 e che con D.D. n. 16 del 22/03/2018 è stata nominata la relativa Commissione di seggio, composta 

dai Proff. Violetta Cecchetti (Presidente) e Maurizio Ricci (vice Presidente), dalla Sig.ra Alessandra 

Giansanti (Segretario) e dal Sig. Carmine Iorio (Membro). 

Dopo l’insediamento della Commissione, avvenuto alle ore 16.05, il Presidente comunica che hanno 

presentato candidatura i Sigg. Massimo Ettorre, Amira Mejri, Francesco Pagliaro, Federica Valigi e Ina 

Varfaj. 

Il Presidente comunica che ognuno degli aventi diritto, tra i Rappresentanti degli Studenti presenti in 

Consiglio di Dipartimento, verrà chiamato secondo l’ordine alfabetico e gli verrà consegnata una scheda 

già autenticata e contenente i nominativi dei candidati, con l’avvertenza di restituirla, introducendola 

nell’urna prevista, dopo aver barrato il nominativo dei rappresentanti (massimo tre preferenze) che si 

intende eleggere, senza sottoscrivere la scheda stessa o apporre su di essa alcun segno che possa in 

qualsiasi modo ingenerare dubbi sulla segretezza del voto. 

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto con gli aventi diritto che provvedono ad apporre la 

propria firma sull’elenco appositamente predisposto dalla Commissione. 

Alle ore 16.10 il Presidente apre le operazioni di voto dichiarando chiusa la votazione alle ore 16.15. 

Il Presidente apre l’urna e controlla che le schede in essa contenute corrispondano al numero di quelle 

consegnate ai votanti. Si procede quindi allo scrutinio delle schede. Il Presidente apre le schede dando 

comunicazione dei nominativi in esse barrati, che vengono annotati sull’elenco degli eleggibili.  

Dallo spoglio emergono i seguenti risultati:  

Elezione di n. 5 Rappresentanti degli Studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento nella 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il biennio 

accademico 2018-2019: Aventi diritto: 8; Votanti: 7. 

Francesco Pagliaro voti 6, Amira Mejri e Federica Valigi voti 5, Ina Varfaj voti 3, Massimo Ettorre voti 2, 

schede bianche 0; schede nulle 0. 

 

Visto l’esito dello scrutinio, il Presidente dichiara eletti i Sigg. Francesco Pagliaro, Amira Mejri, Federica 

Valigi, Ina Varfaj e Massimo Ettorre quali componenti della Commissione Paritetica per la Didattica del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il biennio accademico 2018-2019. 

 

Il Presidente inserisce le schede votate e la tabella di scrutinio in un plico che viene consegnato al 

Segretario Amministrativo del Dipartimento. 

 

Il presente punto all’O.d.G. viene approvato all’unanimità seduta stante. 
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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. 

11 al n. 16/2018 e il decreto del Segretario Amministrativo n. 6/2018, 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. 11/2018:  “Nomina Prof.ssa Pagiotti a rappresentante del Dipartimento nel 

Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.)” 

 

- D. D. n. 12/2018:  “Attribuzione insegnamento di Metodologie Biochimiche Applicate del  

CdLM in Farmacia alle Dr.sse Codini e Conte” 

 

-  D. D. n. 13/2018:  “Indizione votazione per l’elezione di n. 5 Rappresentanti degli Studenti 

nella Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche per il biennio 2018-2019” 

 

- D. D. n. 14/2018:  “Ordine di servizio con assegnazione mansioni lavorative per i dipendenti 

Bianchi, Martelli, Massarelli e Spaccatini” 

  

- D. D. n. 15/2018:  “Parere favorevole alla stipula di due Convenzioni tra il Dipartimento e le 

Società Aboca S.p.A. e Aptuit Srl nell’ambito del Corso di Dottorato in 

Scienze Farmaceutiche cicli XXXIV-XXXVIII” 

 

- D. D. n. 16/2018:  “Nomina Commissione di seggio per le votazioni per l’elezione di n. 5 

Rappresentanti degli Studenti nella Commissione Paritetica per la 

Didattica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il biennio 2018-

2019” 

 

- D. S.A. n. 6/2018:  “Variazione al Bilancio Unico di Ateneo es. fin. 2018 da Costi operativi  

progetti-finanziamenti non competitivi per la Ricerca a Attrezzature 

budget investimenti” 

 

Il Consiglio unanime ratifica. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Comunicazione Decreti. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti n. 4 e 5/2018 del Segretario 

Amministrativo di seguito elencati e integralmente riportati nell’Allegato n. 2 del presente Verbale: 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

- D. S. A. n. 4/2018:  “Variazione di bilancio da “Trasferimenti interni correnti” 

a “Costi per Borse di Studio per Dottorato di Ricerca”” 

  

 

- D. S. A. n. 5/2018:  “Variazioni di bilancio-variazione “storno” da “Costi operativi progetti  

   attività c/terzi Resp. Scientifici Proff. Camaioni e Pagiotti” a “Costi 

Operativi Progetti-finanziamenti non competitivi per la Ricerca””  

 

 

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’11 aprile 2018 sarà ospite del Dipartimento il Dr. Fausto Bartolini, Usl Umbria 2, S.C. Assistenza 

Farmaceutica Territoriale, Perugia per un seminario dal titolo “Assistenza Farmaceutica nel Servizio 

Sanitario Nazionale” (lettera della Prof.ssa Ambrogi datata 05.04.2018). 

 

Dal 9 all’11 maggio 2018 saranno ospiti del Dipartimento nell’ambito del Programma Erasmus il Prof. 

Volkmar Gieselmann, Institut fuer Biochemie und Molekularbiologie Rheinische Friedrich, Bonn, 

Germania; il Prof. Paul Saftig, Biochemisches Institut CAU, Kiel, Germania; e il Prof. Thomas Braulke, 

Coordinator of the Research Training Group (GRK) 1459, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, 

Department Biochemistry, Children’s Hospital, Amburgo, Germania (lettera del Prof. Beccari datata 

20.03.2018). 

 
Dal 23 al 25 maggio 2018 saranno ospiti del Dipartimento le Prof.sse Florence Leclerc e Gweneal 

Ruprich-Robert, Università R. Descartes, Parigi, Francia nell’ambito del Programma Erasmus (lettera del 

Prof. Beccari datata 04.04.2018). 

 
Inoltre,  

 

dal 20 febbraio al 20 giugno 2018 è presente in Dipartimento la studentessa Erasmus Joanna Luczak, 

Medical University, Danzica, Polonia presso il Laboratorio di Microbiologia e Immunologia della Sezione 

di Scienze Biochimiche e della Salute per un progetto di tesi riguardante l’attività antimicrobica di estratti 

vegetali (lettera della Prof.ssa Pietrella datata 30.03.2018). 

 

Dal 28 febbraio al 31 agosto 2018 è presente in Dipartimento la studentessa Erasmus Kamila Oleszkin, 

Uniwersytet Gdanski, Danzica, Polonia (lettera della Prof.ssa Marcotullio datata 28.02.2018). 

 

Dal 5 marzo al 18 maggio 2018 è presente in Dipartimento la Dottoranda Gabrysia Wyszogrodzka, 

Pharmaceutical Department, Jagellonian University, Cracovia, Polonia presso i laboratori di Tecnologie 

Farmaceutiche per un progetto in cooperazione (lettera del Prof. Giovagnoli datata 05.03.2018). 
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Dal 26 marzo al 31 maggio 2018 è presente in Dipartimento nell’ambito del Programma Erasmus + la 

studentessa Aneta Kaczor, Technology and Biotechnology of Drugs Department, Faculty of Pharmacy, 

Jagellonian University Medical College, Cracovia, Polonia (lettera del Prof. Sabatini datata 26.03.2018). 

 

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 la richiesta di approvazione a ratifica di un contratto da svolgere 

in ambito commerciale, tra la Società Tes Pharma S.r.l. e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per 

l’esecuzione di un progetto di ricerca dal titolo “Piattaforma integrata per la ricerca e sviluppo di farmaci 

innovativi per malattie oncologiche e metaboliche”, di cui responsabile scientifico è il Prof. Emidio 

Camaioni. Il contratto di ricerca, con inizio il 19/03/2018 (data della sottoscrizione) terminerà il 

31/10/2019. Tes Pharma S.r.l. erogherà al Dipartimento, a titolo di corrispettivo, un importo di €. 

15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA di legge, in due rate: la prima, alla sottoscrizione dell’atto, di €. 

10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA e la seconda di euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 3/11/2018, 

ovvero alla consegna delle relazione/rapporto tecnico di aggiornamento intermedio dell’attività di 

ricerca concordata. 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, poi, che è pervenuta dalla Prof.ssa Rita Pagiotti la richiesta di approvazione a 

ratifica di un contratto per lo svolgimento di attività di ricerca in ambito commerciale tra la Società Diva 

B&P di Foligno (PG) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche nell’ambito del Progetto di Ricerca 

“Studio e ricerca di estratti naturali e puri provenienti da piante officinali destinati ad essere utilizzati su 

nuovi dispositivi medici (cerotti adesivi) coadiuvanti la terapia antipiretica”, di cui è Responsabile 

Scientifico la stessa Prof.ssa Pagiotti.  

Il contratto, con inizio il 01/03/2018 (data della sottoscrizione) terminerà il 15/06/2018, prevede 

l’erogazione di un importo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA a favore del Dipartimento, 

suddiviso in due rate, di cui la prima di €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA alla data della stipula e la 

seconda di €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA entro il 15/06/2018. 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 la richiesta di approvazione a ratifica di un contratto per 

lo svolgimento di attività di ricerca in ambito commerciale tra la Società Alce Nero S.p.A. di San Lazzaro di 

Savena (BO) e il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per l’esecuzione di prove biologiche e analitiche 

nell’ambito del Progetto di Ricerca “Latte fieno e latte convenzionale a confronto”, di cui sono 

Responsabili Scientifici la Prof.ssa Milena Villarini e il Prof. Francesco Galli per la parte di rispettiva 

competenza.  

Il contratto, con inizio il 22/01/2018 (data della sottoscrizione) terminerà il 21/01/2019, prevede 

l’erogazione di un importo di €. 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA a favore del Dipartimento, suddiviso in 

due rate, di cui la prima di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA alla data della stipula e la seconda di             

€. 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA alla consegna della relazione finale sulle prove sperimentali previste dal 

progetto. Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici del progetto e il relativo piano finanziario. 
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Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento il suddetto contratto. 

 

Il Presidente comunica, infine, che è pervenuta dalla Prof.ssa Rita Pagiotti la richiesta di approvazione a 

ratifica di una collaborazione scientifica svolta in ambito commerciale relativa al progetto “Antichi 

minerali nell’arte degli speziali di <<De medicamentaria officina>> di Santa Maria della Scala, Roma. 

Indagini chimico fisiche e studio storico culturale”, di cui la responsabile scientifica è la Prof.ssa M. Luisa 

Vazquez de Agredos Pascual de l’Universitat de Valencia, Estudi General. L’attività è svolta con il 

contributo erogato dalla Società Aboca S.p.A. Società Agricola e per tale partecipazione il Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche riceverà un corrispettivo di €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA di legge in 

un’unica soluzione. Alla convenzione sono allegati i dettagli scientifici del progetto e il relativo piano 

finanziario. 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio di Dipartimento la suddetta collaborazione all’attività di 

ricerca. 

 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio, delibera unanime: 

 

- di ratificare la stipula del contratto da svolgere in ambito commerciale, con la Società Tes Pharma S.r.l. 

per l’esecuzione di un progetto di ricerca dal titolo “Piattaforma integrata per la ricerca e sviluppo di 

farmaci innovativi per malattie oncologiche e metaboliche”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 

Emidio Camaioni e il relativo piano finanziario; 

 

- di ratificare il contratto con la Società Diva B&P di Foligno (PG) per lo svolgimento di attività di ricerca in 

ambito commerciale nell’ambito del Progetto “Studio e ricerca di estratti naturali e puri provenienti da 

piante officinali destinati ad essere utilizzati su nuovi dispositivi medici (cerotti adesivi) coadiuvanti la 

terapia antipiretica”, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Rita Pagiotti e il relativo piano 

finanziario. 

 

- di ratificare il contratto in ambito commerciale con la Società Alce Nero S.p.A. di San Lazzaro di Savena 

(BO) per l’esecuzione di prove biologiche e analitiche nell’ambito del Progetto di Ricerca “Latte fieno e 

latte convenzionale a confronto”, di cui sono Responsabili Scientifici la Prof.ssa Milena Villarini e il Prof. 

Francesco Galli per la parte di rispettiva competenza e il relativo piano finanziario. 

 

- di ratificare la collaborazione scientifica della Prof.ssa Rita Pagiotti nell’ambito del progetto “Antichi 

minerali nell’arte degli speziali di <<De medicamentaria officina>> di Santa Maria della Scala, Roma. 

Indagini chimico fisiche e studio storico culturale”, di cui è responsabile scientifica la Prof.ssa M. Luisa 

Vazquez de Agredos Pascual de l’Universitat de Valencia, Estudi General e il relativo piano finanziario. 

 

Il Presidente, infine, segnala che il Prof. Claudio Santi, Delegato del Dipartimento per la Ricerca, ha 

inviato l’elenco aggiornato dei Progetti presentati nell’ambito del Bando PRIN 2017, che di seguito si 

riporta:             
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PI o RU Titolo Altri membri DSF 
nell’unità 

BANDO 

Violetta Cecchetti RU “ORIGINALE CHEMIAE in 
Antiviral Strategy - Origin 
and Modernization of 
Multi-Component 
Chemistry as a Source     of 
Innovative Broad Spectrum 
Antiviral Strategy” 

 

PRIN 2017 

Oriana Tabarrini RU "Viral and cellular proteins 
involved in HIV-1 
replication as targets for 
innovative antiviral 
strategies" 

 

PRIN 2017 

Giuseppe Manfroni RU “Multimodal approach to 
fight viral infections 
targeting viral and host 
factors” 

 

PRIN 2017 

Antimo Gioiello RU 'Development of new 
PCSK9 inhibitors for the 
treatment of 
hypercholesterolemia by 
integrating rational design, 
innovative synthesis and 
drug-screening 
technologies' 

Emidio Camaioni 

PRIN 2017 

Claudio Santi PI Tunable weak interactions 
of chalcogens for novel 
catalysts and biologically 
active compounds 

Francesca Marini, Luana 
Bagnoli, Ornelio Rosati 

PRIN 2017 

Donatella Pietrella PI "Antimicrobial activity of 
lectins from legumes and 
fungi on wound biofilms" 

 
PRIN 2017 

Angelo Sidoni PI "Role of Cholesterol and 
Sphingomyelin in breast 
cancer progression and 
aggressiveness" 

Michela Codini e 
Elisabetta Albi 

PRIN 2017 

Tommaso Beccari PI Biochemical and genetic 
profile in Parkinson 
Disease: vitamin D and 
sphingolipid cross-talk 

Carmela conte e 
Giovanna Traina 

PRIN 2017 

MC Marcotullio PI “Plant 
natural compounds for 
autoimmune disease 
therapy: identification, 
production and 
molecular mechanism”. 

 

PRIN 2017 

Aurélie Schoubben RU “Innovative therapeutic 
approaches for 
tuberculosis and other 

 
PRIN 2017 
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mycobacteriosis 
eradication” 

Francesco Galli RU ROLE OF GUT LIVER AXIS 
DERANGEMENT IN THE 
PROGRESSION OF NON-
ALCOHOLIC 
STEATOHEPATITIS FROM 
THE DEVELOPMENTAL TO 
THE ADULT AGE 

 

PRIN 2017 

Daniela Lanari RU Advances in biorelevant 
properties of common 
polyphenols and rare 
natural compounds in 
traditional plants of the 
Mediterranean Diet: an 
innovative approach and 
strategy to promote a 
better dietary lifestyle for 
the prevention of 
cardiovascular diseases and 
cancer 

 

PRIN 2017 

Massimo Moretti RU DNA damage and 
epigenetic effects due to 
early air pollution exposure 
in newborns, children and 
preadolescent. The EARLY 
multicenter study 

 

PRIN 2017 

Antonio Macchiarulo 
RU 

Decoding the cross-talk 
between immune 
metabolism and the 
environmental sensor Aryl 
hydrocarbon receptor 
(AHR), for novel 
immunotherapeutic 
strategies against 
inflammatory and tumor 
diseases. 

 

PRIN 2017 

Gianluigi Cardinali PI BIOGEN4FUEL: Genetics 
and genomics approaches 
to develop superior yeast 
strains for lignocellulosic 
bioethanol 

 

PRIN 2017 

Morena Nocchetti RU Coated functionalized 
materials with anti-
infective and bioactive 
properties for orthopaedic 
implants "COUNTERACTION 

 

PRIN 2017 

 
Il Consiglio prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7  

OGGETTO: Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto, da parte della Prof. Marinozzi, la proposta di Accordo di 

Cooperazione Interuniversitaria di scambio docenti/studenti con l’Università di Porto (Portogallo) per 

l’area Pharmacy. 

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

poi procedere con l'eventuale approvazione da parte del Senato Accademico.  

Sentito quanto riferito dal Presidente e brevemente esposto dalla Prof. Marinozzi, il Consiglio unanime 

approva la suddetta proposta che viene riportata nell’Allegato n. 3 del presente verbale. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi. 

 

Questo punto dell’O.d.G. è ritirato. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Contingente studenti cinesi del progetto Marco Polo A.A. 2019-20: determinazioni.  

 

Il Direttore riferisce di avere inviato al Responsabile dell’Area Offerta Formativa, la nota prot. n. 21650 

del 20.3.2018 contenente la scheda B relativa alle determinazioni assunte dai Responsabili dei Corsi di 

Studio in merito al contingente riservato agli studenti stranieri partecipanti al progetto “Marco Polo” per 

l’A.A. 2019-20.  

La scheda in oggetto viene qui di seguito riportata: 

 

Scheda B 

 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche AA 2019/2020 

 

Sentito quanto riferito dal Direttore, il Consiglio unanime approva. 

 

 

 

Contingent

e stranieri 

 

(A) 

Contingente 

“Marco 

Polo” 

 

(B) 

Contingente 

Riserve 

Paese 

 

(C) 

Posti Totali 

 

 

(A+B+C) 

Eventuale 

Soprannumer

o 

Borsisti 

Governo 

Italiano  

Corsi di laurea magistrale      

LM-9 BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE  5    

LM-61 SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 

NUTRIZIONE UMANA  

 5 
 

  

      

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico      

LM-13 FARMACIA  5    

LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  2    
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Riedizione per l’A.A. 2018-2019 del Master universitario di II livello dal titolo “Tecnologie 

Farmaceutiche e Attività Regolatorie”.  

 

Questo punto dell’O.d.G. è ritirato 
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ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO:  Dipartimenti di Eccellenza: rimodulazione piano finanziario. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto in data 5.3.2018, dal Responsabile dell’Area Ricerca, la richiesta di 

effettuare la verifica e la rimodulazione del piano finanziario relativo ai Dipartimenti di Eccellenza sulla 

base delle risorse effettivamente assegnate dal MIUR al progetto in funzione della ridefinizione delle 

quote attribuite ai progetti ammessi a finanziamento. 

Le risorse assegnate al nostro progetto risultano essere pari a €. 7.309.355,00 euro in luogo di € 

7.325.000 nel progetto originario. 

Lo schema rimodulato viene qui di seuigto riportato: 

 

 

 

Il Consiglio prende atto. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Relazione attività didattica e scientifica del Dipartimento- anno 2017: approvazione. 

 

Il Direttore comunica che è stata predisposta la Relazione annuale sull’attività didattica e scientifica del 

Dipartimento, come prescritto dal nostro Regolamento, art. 7, c. 1, punto p. 

Tale documentazione è stata inserita in Area Riservata nella cartella “prossimo Consiglio”.  

Dopo ampio ed approfondito dibattito, la Relazione sull’attività didattica e scientifica del Dipartimento 

per l’anno 2017 viene approvata all’unanimità dal Consiglio e riportata nell’Allegato n. 4. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

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. 15 

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

provvedimenti. 

 

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

- Comitato di Coordinamento CdLM in Farmacia Verb. n. 02/2018 del 21.2.2018 (Allegato n. 5a) 

- Comitato di Coordinamento CdLM in CTF – Verb. n. 02/2018 del 5.4.2018 (Allegato n. 5b) 

- CdLM in SANU -  Verb. n. 1- 2018 del 20.2.2018 (Allegato n. 5c) 

 

Tali documenti sono stati inseriti in area riservata seguendo il percorso: 

Documentazione/Dipartimenti/Scienze Farmaceutiche nella cartella “prossimo Consiglio”, come previsto 

dal nuovo sistema di invio/lettura dei documenti relativi al Consiglio di Dipartimento. 

 

In assenza di osservazioni, il Consiglio unanime approva i verbali dei CdS sopra menzionati. 

Tutti i documenti sopra citati sono allegati al presente verbale (Allegati nn.5 a-c).  

 

 

 



Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2018 – Verbale n. 4-2018 

27 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2017-2018: ulteriori definizioni. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto il 28.3.2018 ulteriore comunicazione da parte della Prof. Roberta 

Bianchi, relativamente alla sostituzione della Prof. Ursula Grohmann, per il periodo riportato nella 

certificazione medica datata 16.2.2018 con prognosi di 90 giorni, per ricoprire l’insegnamento di 

Farmacoterapia e Biofarmaci per il CdLM in CTF per l’A.A. 2017-2018. 

La Prof. Roberta Bianchi ha comunicato che, dopo essersi consultata con i colleghi del BIO/14, i docenti 

che effettueranno le lezioni di Ursula sono: 

Puccetti Paolo - 20 ore  

Orabona Ciriana - 20 ore 

Allegrucci Massimo - 20 ore 

Volpi Claudia - 20 ore 

Chiede quindi di dare disposizione per l'attribuzione dei registri a questi 4 nominativi. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il consiglio unanime Approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2018-2019. 

 

1) Il Presidente riferisce in merito agli incontri organizzati dal Dott. Matteo Tassi, Responsabile 

dell’Area Offerta Formativa, con il personale delle segreterie didattiche dai quali è emerso 

quanto segue:  

         

Nella prima riunione del 21.3.2018, il Dott. Tassi ha ribadito che, per quanto attiene alla copertura 

didattica, è opportuno attenersi scrupolosamente alle indicazioni presenti nell’Offerta Formativa A.A. 

2018/2019 “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche” 

assicurando il massimo di carico didattico ai PO/PA e di seguito ai RU, lasciando scoperti i corsi per 

congruità. 

Ha poi illustrato il “TABELLONE” che sarà pubblicato in pagina web per l’assegnazione dei corsi scoperti, 

nel contempo verranno inoltrati i MODULI che i docenti dovranno compilare per dare la propria 

disponibilità all’insegnamento.  

Il Dott. Tassi ha anticipato che avrebbe intenzione di sperimentare il sistema di comunicazione tramite 

mail tra studenti, segreterie e docenti con il metodo “TIKETING” alternativo alla posta elettronica.  

 

Nella seconda riunione del 28.3.2018, il Dott. Tassi ha ricordato che dal 20 aprile al 3 maggio le segreterie 

didattiche dei Dipartimenti dovranno inserire in U -GOV le coperture degli insegnamenti vacanti, in esito 

alla procedura di cui sopra ed entro il 20 maggio dovrà essere inserita anche la didattica programmata 

dell’offerta 2018 con i seguenti dati: professori di I e II fascia dello stesso Dipartimento e di altri 

Dipartimenti e Ricercatori a tempo determinato. 

Su richiesta dei presenti, il Dott. Tassi ha mostrato, nella piattaforma SUA, il percorso che gli studenti 

dovranno seguire per accedere ai Regolamenti e alla Programmazione didattica: sotto la voce QUALITA’/ 

SEZIONE B Esperienza dello studente/B1a Descrizione del percorso formativo. 

Pertanto nella compilazione del quadro SUA B1 il Dott. Tassi ha consigliato di evitare di allegare un PDF, 

troppo statico, e di inserire un LINK al sito dell’Ateneo per facilitarne la consultazione agli studenti.  

Quanto agli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi), terzo punto all’ordine del giorno, il Dott. Tassi ha 

ricordato quanto disposto dalla NOTA ANS (Anagrafe Nazionale degli Studenti) del 2014 con la quale 

sono state abolite le situazioni particolari di: studenti fuoricorso, fuoricorso intermedio, ripetenti, blocco 

iscrizione; introducendo i concetti di REGOLARITA’ DI PERCORSO universitario e di COORTE. 

Pertanto gli OFA, da ottemperare nel caso in cui, dopo un’adeguata verifica, lo studente non abbia 

dimostrato di avere conoscenze sufficienti per accedere al corso di studi, non possono essere causa di 

arresto della carriera dello studente.  

Inoltre la Dott.ssa Simona Fortunelli, responsabile dell’Ufficio Coordinamento carriere studenti, ha 

riferito in merito a PREVALUTAZIONE REQUISITI LM STUDENTI STRANIERI, quarto punto all’ordine del 

giorno. La normativa relativa all’accesso di studenti stranieri ai corsi di LM è stata recentemente 

modificata: gli stranieri, per ottenere il VISTO dall’ambasciata italiana, dovranno avere la RICHIESTA DI 

ACCETTAZIONE da parte dell’Ateneo. 
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Pertanto la Ripartizione didattica trasmetterà prossimamente tali richieste ai Responsabili dei Corsi di 

Studio dei Dipartimenti interessati, che avranno cura di rispondere con sollecitudine. 

Il Dott. Tassi ha poi anticipato che già è iniziata la sperimentazione della Verbalizzazione ON-LINE (VOL) 

per il Dipartimento di Fisica e Geologia e il Dipartimento di Lettere. Il progetto prevedrà l’impegno di un 

gruppo di lavoro formato da CONSULENTI preparati che andranno nei vari Dipartimenti ad insegnare la 

nuova procedura per la verbalizzazione, istruendo docenti e segretari con l’intento di portare a regime 

tutto l’Ateneo nel minor tempo possibile. 

Orientativamente dopo che ogni Dipartimento avrà comunicato alla Ripartizione didattica il mese dal 

quale intenderà entrare a regime con la verbalizzazione on line, verranno programmate le attività di 

supporto nei tre mesi anteriori. 

E’ stato raccomandato di segnalare ai docenti che gli appelli di esame devono essere aperti con regolarità 

nel SOL. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

2) Il Presidente riferisce di avere ricevuto dai Coordinatori/Presidenti dei Corsi di Studio le tabelle 

relative alla didattica programmata per l’A.A. 2018-2019 che vengono di seguito riportate: 
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Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 
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Non essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. 

 

IL  SEGRETARIO  IL DIRETTORE 

Geom. Averardo Marchegiani   Prof.ssa Violetta Cecchetti 

 

 

 

 

 


