
  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Dipartimento di  Scienze Farmaceutiche  

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 

Verbale n. 9-2019 

 

Il 17 settembre 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   

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   

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   

MASSARI Serena X   

PAGANO Cinzia X   

    

Rappresentanti degli Studenti 

ETTORRE Massimo X   

IORIO Carmine X   

MINALI Federico   X 

MINESTRINI Stella   X 

NJEM Giulia X   

NALLI Giulia  X  

STUFERA Veronica  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: 3 

- Professori di II fascia: 25 

- Ricercatori: 16 

- Ricercatori a tempo determinato: 4 

- Rappresentanti degli Studenti: 8 

- 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. 

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 24.7.2019. 

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. Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

8. Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi.  

9. Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione Convenzioni. 

10. Designazione dei membri del Comitato universitario di Bioetica per il quadriennio accademico 1.11.2019 

– 31.10.2023. 

11. Modifica ordinamento CdLM in CTF: esatta denominazione del corso di studio in inglese. 

12. Suddivisione Fondi per il funzionamento dei laboratori didattici – anno 2019. 

13. Fondo Ricerca di base 2017 e 2019: determinazioni. 

14. Varie ed eventuali. 

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

16. *Deroga ai Regolamenti didattici dei CdLM in Farmacia e CTF anteriori all’A.A. 2019-2020. 

17. *Programmazione didattica A.A. 2019-2020: ulteriori definizioni. 

18. *Schede SUA –CdS – A.A. 2019-2020: adempimenti. 

19. **Dott. Anna Donnadio e Serena Massari – RTD tipo b): relazioni annuali 

20. **Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD tipo b) S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06. 

21. **Designazione componenti Commissione per n. 1 posto RTD tipo b) S.C. 03/D1 - S.S.D. CHIM/10.  

 

 

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

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

 

- Il Dott. Rosati entra alle ore 11.20 durante la trattazione del p. 2 dell’O.d.G. 

- Il Prof. Cardinali entra alle ore 11.25 durante la trattazione del p. 2 dell’O.d.G. 

- I Sigg. Bircolotti e Castellini escono alle ore 12 durante la trattazione del p. 13 dell’O.d.G. 

- La Prof. Pagiotti esce alle ore 12.30 durante la trattazione del p. 20 dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta precedente del 24.7.2019. 

 

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 Rettore la lettera prot. n. 81656 del 24/07/2019 avente per oggetto: Trattamento economico dei 

Ricercatori di cui all’art. 24., comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 – Comunicazioni. 

 dal Rettore la lettera prot. n. 83021 del 29/07/2019 avente per oggetto: Attività didattica integrativa 

extracurriculare - indicazioni. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 83170 del 29/07/2019 

avente per oggetto: Sinistro causato da cedimento di una parte di intonaco in stanze Palazzo Purgotti. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 83856 del 30/07/2019 avente 

per oggetto: Programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici 

dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 dall’Ufficio Concorsi la lettera del 30/07/2019 avente per oggetto: Pubblicazione Bando per Master 

II livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi ativi farmaceutici (PRO-API) – A.A. 

2019/2020. 

 dal Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 83945 del 31/07/2019 avente 

per oggetto: Miglioramento sismico dell’Edificio A, blocco A1, degli ex Istiui Biologici in via del 

Giochetto, Perugia. Determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2019. 

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 84158 del 31/07/2019 

avente per oggetto: Nomina dei Rappresentanti dei Professori di I Fascia, II Fascia e dei Ricercatori 

nel Senato Accademico – Triennio Accademico 2019/2022.  

 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 84163 del 31/07/2019 

avente per oggetto: Nomina dei Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, Bibliotecario 

e CEL nel Senato Accademico – Triennio Accademico 2019/2022.  

 dal Dirigente della Ripartizione del Personale – Dr.ssa Vettori la lettera prot. n. 84456 del 

01/08/2019 avente per oggetto: Dr.ssa Antonella Bianconi: incarico di Dirigente della Ripartizione 

Didattica a decorrere dal 01/09/2019 al 31/08/2022.  

 dal Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali – Prof.ssa Stanghellini la lettera prot. n. 

86357 del 06/08/2019 avente per oggetto: Opportunità di mobilità per Docenti e Ricercatori – Bandi 

per attività di docenza (Staff Mobility for Teaching) e attività di formazione (Staff Mobility for 

Training) – Programma Erasmus+ - A.A. 2019/2020. 

 dal Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali – Prof.ssa Stanghellini la lettera prot. n. 

86369 del 06/08/2019 avente per oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione di n. 88 contributi di 

mobilità per attività di Training (Staff Mobility for Training) – Programma Erasmus+ - A.A. 2019/2020. 

 dall’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo la lettera prot. n. 88796 del 09/08/2019 avente per 

oggetto: Funzionamento 2019 - Master in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” – A.A. 

2018/2019. 
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 dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali – Dr. Padiglioni la lettera prot. n. 89496 del 19/08/2019 

avente per oggetto: Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche: 

recepimento della nuova formulazione dell’art. 94, comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo.  

 dal Dirigente della Ripartizione Didattica – Dr.ssa Bianconi la lettera del 23/08/2019 avente per 

oggetto: Gestione informatizzata della verbalizzazione degli esami di profitto con il sistema VOL -  

Aggiornamento sulle ultime modalità operative e attivazione sezione FAQ dedicate. 

 dalla Dr.ssa Massari la lettera del 23/08/2019 avente per oggetto: Partecipazione Bando di concorso 

“Giovani Ricercatori: risorsa per il territorio”. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 91129 

del 26/08/2019 avente per oggetto: Convocazione corso di formazione per l’aggiornamento dei 

lavoratori addetti al Primo Soccorso. 

 dal Coordinatore evento Sharper – Prof. Vocca la lettera del 28/08/2019 avente per oggetto: 

Apertura strutture “Notte europea dei Ricercatori” – 27 settembre 2019.  

 dalla Prof.ssa Perioli la lettera del 28/08/2019 avente per oggetto: Comunicazione affissione targa 

PSR da esporre. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 93330 del 29/08/2019 avente per oggetto: Dr. Maurizio 

Padiglioni: incarico ad interim di Dirigente della Ripartizione del Personale a decorrere dal 

01/09/2019 al 31/01/2020. 

 dalla Ripartizione Tecnica la lettera prot. n. 93440 del 30/08/2019 avente per oggetto: Trasferimento 

del Laboratorio Biochimico Farmacologico del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, situato 

attualmente al piano seminterrato dell’Edificio A, blocco A1, degli ex Istiuti Biologici presso il piano 

primo del Padiglione W – Richiesta informazioni. 

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 93477 

del 30/08/2019 avente per oggetto: Formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro tramite piattaforma e-learning Unistudium. Seconda verifica finale in 

presenza.  

 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dr. Mugnaioli la lettera prot. n. 93479 

del 30/08/2019 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 Responsabile dell’Area Programmazione, Procedure selettive e Personale Docente – Dr.ssa 

Nuzzi la lettera prot. n. 93465 del 30/08/2019 avente per oggetto: Procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di Professore Universitario - prima fascia - SC 07/11 - SSD AGR/16, presso il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa Università, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010. 

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

Nuzzi la lettera prot. n. 94121 del 02/09/2019 avente per oggetto: Procedura di selezione per la 

copertura di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - SC 05/E1 - SSD BIO/10, presso il 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche di questa Università, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 della Dr.ssa Elisabetta Albi. 
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 dal Responsabile dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato, 

Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio – Dr.ssa Nicoziani la lettera prot. 

n. 94766 del 03/09/2019 avente per oggetto: Proposta di budget annuale e triennale – Esercizi 2020-

2021-2022. 

 dal Presidente del Presidio della Qualità – Prof. Marianelli la lettera prot. n. 94959 del 04/09/2018 

avente per oggetto: Quadri SUA-CdS con scadenza 30 settembre 2019. 

 dal Prof. Santi la lettera del 16/09/2018 avente per oggetto: Progetto di mobilità presso la Federal 

University of Minas Gerais (Brasile) per un periodo di 15 giorni tra febbraio e marzo 2020. 

 

Il Presidente, inoltre, comunica di aver inviato: 

 

 al Delegato del Rettore per l’E-learning – Prof.ssa Falcinelli la lettera prot. n. 91477 del 27/08/2019 

avente per oggetto: Referente E-learning per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 al Dr. Astolfi la lettera prot. n. 91489 del 27/08/2019 avente per oggetto: Accettazione donazione 

liberale per allestimento laboratorio. 

 al Prof. Santi la lettera del 27/08/2019 avente per oggetto: Concessione utilizzo logo del 

Dipartimento per evento “Halchem IX”. 

 al Rettore la lettera prot. n. 93709 del 02/09/2019 avente per oggetto: Adozione procedure 

necessarie per emanazione bando Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera A.A. 

2018/2019. 

 alla Ripartizione Tecnica la lettera prot. n. 95654 del 05/09/2019 avente per oggetto: Trasferimento 

del Laboratorio Biochimico Farmacologico del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, situato 

attualmente al piano seminterrato dell’Edificio A, blocco A1, degli ex Istiuti Biologici presso il piano 

primo del Padiglione W. 

 alla Dr.ssa Pucciarini la lettera prot. n. 98330 del 12/09/2019 avente per oggetto: Premio Elsa Piana 

– Tessile e salute: disponibilità ad ospitare la vincitrice presso il Laboratorio di Analisi Farmaceutica. 

 all’Università di Tucuman (Argentina), Facultad de Ciencias Naturales e IML – Dr.ssa Zampini la 

lettera prot. n. 98477 del 12/09/2019 avente per oggetto: Lettera di accettazione studentessa 

Daniela Gonzalez.  

 al Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ing. Piscini la lettera prot. n. 99556 del 16/09/2019 avente 

per oggetto: Richiesta di intervento di manutenzione presso le strutture didattiche di via del 

Giochetto.  

 

 

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. 33 al 

n. 39/2019 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. 33/2019: “Emissione 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. Gioiello”. 

 

D. D. n. 34/2019:  “Indizione votazione per l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per il triennio accademico 

2019/2022”. 

 

D. D. n. 35/2019:  “Indizione votazione per l’elezione di n. 7 Rappresentanti del Personale Tecnico 

Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il 

triennio accademico 1.11.2019-31.10.2022”. 

 

D. D. n. 36/2019:  “Nomina componenti Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del 

Premio di Laurea in memoria della Dr.ssa Anna Maria Piccioli”. 

 

D.D. n. 37/2019: “Nomina componenti Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di 

una Borsa di Studio D.D. n. 33/2019”. 

 

D.D. n. 38/2019: “Designazione componenti Commissione di seggio per le votazioni per l’elezione del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche per il triennio accademico 

1.11.2019-31.10.2022”. 

 

D.D. n. 39/2019:  “Approvazione atti procedura per conferimento n. 1 Borsa di Studio D.D. n. 33/2019 

– Resp. Scientifico Prof. Gioiello” 

 

 

Il Consiglio unanime ratifica. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 

OGGETTO: Comunicazione Decreti. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio di Dipartimento l’emissione dei decreti dal n. 21 al n. 25/2019 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. 21/2019: “Variazioni di bilancio maggiori entrate relative a Convenzione in attività c/terzi 

Progetto 4KIROMICSG – Kiromic BioPharma Inc., Resp. Scientifico Prof. Giovagnoli, e 

entrate da privati per iscrizioni Congresso Prog. 1HALCHEMISCRI, Resp. Scientifico 

Prof. Santi”. 

 

D. S. A. n. 22/2019:  “Variazioni di bilancio maggiori entrate relative a trasferimenti interni in attività 

istituzionale per analisi da Dipartimento di Fisica”. 

 

D. S. A. n. 23/2019: “Accettazione contributo liberale per acquisto arredi e Premio di laurea in memoria 

della Dr.ssa Anna Maria Piccioli con relative modifiche di bilancio-variazione maggiori 

entrate. 

 

D. S. A. n. 24/2019: “Variazioni di bilancio maggiori entrate relative al finanziamento erogato da MIUR, 

Progeto di ricerca “PRIN2017-CECCHETTI, Resp. Scientifico Prof. Cecchetti”. 

 

D. S. A. n. 25/2019: “Variazioni di bilancio maggiori entrate relative a analisi svolte in attività c/terzi 

Progetto 6PRESTCTCS”, Resp. Scientifico Prof.ssa Cossignani”. 

 
 

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. 

 

Il 9 settembre 2019 è stata ospite del Dipartimento la Prof.ssa Melissa H Brown, PhD FAA FASM, College of 

Science and Engineering, Adelaide South Australia per un seminario dal titolo: “Microbial drug resistance: 

promiscuity of drug efflux pumps?” (lettera della Prof. Sabatini datata 03.09.2019). 

 

Inoltre, 

sono presenti in Dipartimento presso il Gruppo di Ricerca del Prof. Santi lo studente Semanur Buyuk, 

Università di Ankara, Turchia per un periodo di 5 mesi, per svolgere il proprio lavoro di tesi nell’ambito del 

Programma Erasmus+; e la Dr.ssa Natalia Takata, Università di San Paolo, Brasile per un periodo di sei mesi, 

per svolgere le proprie ricerche nell’ambito dell’Accordo Quadro esistente con la medesima Università 

brasiliana (lettera del Prof. Santi datata 17.09.2019). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

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

 

Non risultano argomenti da trattare a questo punto dell’OdG. 

_____________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 7 

OGGETTO: Accordi di Cooperazione Interuniversitaria. 

 

Questo punto dell’O.d.G. viene ritirato 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 8 

OGGETTO: Alternanza Scuola-Lavoro: approvazione Progetti Formativi.  

 

Il Presidente, sottopone, per l’approvazione da parte del Consiglio, il Progetto Formativo pervenuto dal Prof. 

A. Temperini, che viene qui di seguito riportato: 

 

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 “Preparazione di nuovi dieni e dienofili per la reazione 

di Diels-Alder”.  

da svolgersi nel periodo: dal 2/9/2018 al 27/9/2018  

per numero di ore 80, di cui n. 65 in presenza del tutor interno e 15 ore di lavoro teorico, e per 1 studente.  

 

Tutor della scuola: Prof. Nicoletta Perenze  

Tutor interno: Prof. Andrea Temperini  

   

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. 

 

F.to Prof. Andrea Temperini  
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ORDINE DEL GIORNO N. 9 

OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento: approvazione Convenzioni. 

 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’O.d.G. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 10 

OGGETTO: Designazione dei membri del Comitato universitario di Bioetica per il quadriennio accademico 

1.11.2019 – 31.10.2023. 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto la nota Dirigenziale, prot. n. 71634 del 28.6.2019, di cui all’oggetto, 

contenente la richiesta di designazione, secondo l’art. 5 del relativo Regolamento, di un membro del 

Comitato universitario di Bioetica da scegliere tra i docenti afferenti ai due Dipartimenti di Scienze 

Farmaceutiche e Chimica, Biologia e Biotecnologie. 

Nell’ottica dell’alternanza, è il nostro Dipartimento che deve designare il componente del Comitato sopra 

citato. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto la disponibilità del Prof. Gianluigi Cardinali ad essere nominato 

membro del Comitato universitario di Bioetica.  

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva.  

 

 

  



Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 – Verbale n. 9-2019 
 

18 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 

OGGETTO: Modifica ordinamento CdLM in CTF: esatta denominazione del corso di studio in inglese. 

 

Il Presidente riferisce che il Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF, nella riunione del 10.9.2019, ha 

presentato la seguente proposta: 

 

“Il Coordinatore comunica che la Scheda Unica Annuale del corso di studio reca l’inesatto nome inglese: 

Chemistry and Technology of Drugs e propone di procedere alla modifica di ordinamento, RAD, per indicare 

il seguente nome in inglese, a decorrere dall’A.A. 2020-2021: 

Pharmaceutical Chemistry and Technology. 

Il Comitato approva la proposta. 

Il Coordinatore comunica che tale proposta sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.” 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la variazione di denominazione in inglese 

del CdLM in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con il seguente nome “Pharmaceutical Chemistry and 

Technology” a decorrere dall’A.A. 2020-2021. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 12 

OGGETTO: Suddivisione Fondi per il funzionamento dei laboratori didattici – anno 2019. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. Sabatini, Coordinatore della commissione per la ripartizione 

dei fondi per il funzionamento dei laboratori didattici, il Verbale del 12.9.2019, che viene qui di seguito 

riportato: 
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Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva la ripartizione dei fondi per il 

funzionamento dei laboratori didattici proposta dalla Commissione. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 13 

OGGETTO: Fondo Ricerca di base 2017 e 2019: determinazioni. 

 

Il Presidente ricorda che, a seguito del ricevimento della nota prot. n. 77723 del 15.7.2019 ricevuta dal 

Responsabile dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca - Dr.ssa Pandolfi, 

l’argomento in oggetto era stato portato all’attenzione del Consiglio nella riunione del 24.07.2019 (Verb. n. 

8-2019, punto 10 dell’OdG) ed era stato mandato al Delegato di dipartimento della Ricerca di presentare una 

o più proposte in merito che sono di seguito riportate: 

 Per quanto concerne il Fondo di Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale – anno 2019, pari a € 

28.962,26, viene proposto di ripartire la quota funzionamento tra i singoli ricercatori o gruppi di ricerca, 

sulla base del criterio dell’alternanza già adottato negli anni precedenti e considerando una cifra pro-

capite di circa € 1.299,99, come da tabella sotto riportata,: 

1) Proff. Santi, Marini, Bagnoli, Rosati, Temperini, Beccari         Totale € 7.799,94       

2) Proff. Cecchetti, Marinozzi, Barreca, Morlando, Massari       Totale € 6.499,95       

3) Proff. Ricci, Ambrogi, Giovagnoli, Perioli, Shoubben,  

Tiralti, Pagano                                                                                 Totale € 9.099,95       

4) Proff. Vivani, Nocchetti, Pica, Donnadio                                     Totale € 5.199,96       

Il Consiglio unanime approva, seduta stante, la proposta presentata di ripartizione del Fondo di 

Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale – anno 2019. 

 

 Per la linea di investimento Progetti Ricerca di Base, 

- considerato che il nostro Dipartimento non aveva ultimato le procedure per l’assegnazione della 

quota premiale (Progetti) 2017, pari a € 25.663,53 ora disponibili;  

- al fine di uniformare i tempi di esercizio delle attività progettuali e definire i termini temporali di 

rendicontazione delle risorse 2017; 

viene proposto di unire le suddette risorse con quelle dell’anno 2019, pari a € 31.304,41 per una quota 

complessiva di € 56.967,94 per finanziare progetti di ricerca di base selezionati su base competitiva.   

A tal fine è stato predisposto un apposito bando - inserito in Area Riservata per l’opportuna valutazione-  

che è stato redatto secondo le linee guida 2019, riportate nella nota prot. n. 77723 del 15.7.2019. 

Sentito quanto riferito dal Presidente, si apre la discussione al termine della quale il Consiglio approva 

all’unanimità, seduta stante,  

- la proposta di unire le risorse della linea di investimento Progetti Ricerca di Base 2017 con quelle Progetti 

Ricerca di Base 2019,  

- e la versione definitiva del bando, riportato nell’Allegato n. 3, sarà pubblicato nel sito web del 

Dipartimento. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 14 

OGGETTO: Varie ed eventuali. 

 

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

 

 
 

  



Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 – Verbale n. 9-2019 
 

24 

 

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: 

- Comitato di Coordinamento del CdLM in Farmacia:  Verb. n. 05-2019 dell’ 11.9.2019   (All n. 4a)                                                                                               

- Comitato di Coordinamento del CdLM in CTF:             Verb. n. 04-2019 del 10.9.2019   (All. n. 4b) 

 

I documenti sono stati inseriti in area riservata.  

 

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

allegati al presente verbale (Allegati nn. 4 a-b). 
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ORDINE DEL GIORNO N. 16 

OGGETTO: *Deroga ai Regolamenti didattici dei CdLM in Farmacia e CTF anteriori all’A.A. 2019-2020. 

 

Il Presidente riferisce che i Coordinatori dei CdLM in Farmacia e CdLM in CTF nei rispettivi verbali menzionati 

al precedente punto dell’O.d.G. hanno sottoposto al parere del Consiglio la seguente proposta: 

“Il Coordinatore ricorda che l’art.13 “Propedeuticità e obbligo di frequenza” del Regolamento didattico per 

l’a.a.2019-2020 prevede quanto segue al comma 1: 

 “La frequenza è obbligatoria per gli insegnamenti teorico/pratici che prevedono laboratori. Per gli altri 

insegnamenti la frequenza è fortemente raccomandata”. 

Il Coordinatore riferisce che tale disposizione avrà effetto solo per gli studenti che si immatricolano 

nell’a.a.2019/20 e propone che, per evitare disparità di trattamento, la stessa disposizione sia estesa agli 

studenti immatricolati al Corso di Studio in anni anteriori all’a.a.2019-2020, in deroga a quanto previsto in 

merito dai rispettivi Regolamenti didattici. 

Tale deroga riguarderà esclusivamente gli insegnamenti che verranno erogati e che gli studenti hanno nel 

proprio piano di studi a decorrere dall’a.a.2019-2020. 

Il Comitato approva la proposta. 

Il Coordinatore comunica che la predetta proposta sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 

Dipartimento e, in caso di approvazione, ne verrà data informazione agli studenti nel Manifesto degli Studi 

dell’a.a.2019-20.” 

 

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

la proposta presentata dai Coordinatori dei CdLM in Farmacia e CTF. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 17 

OGGETTO: *Programmazione didattica A.A. 2019-2020: ulteriori definizioni. 

 

1) Il Presidente ricorda che nella seduta del 5.7.2019 era stato deliberato di richiedere, a fronte della 

rinuncia da parte dei Docenti di riferimento, l’apertura di Manifestazione d’Interesse d’Ateneo per i 

seguenti insegnamenti, per l’A.A. 2019-2020: 

- Modulo di “Igiene ed Epidemiologia Nutrizionale” dell’insegnamento di “Igiene ed 

Epidemiologia Nutrizionale – Scienze e tecniche dietetiche applicate (C.I.)” del CdLM in SANU; 

- n. 15 ore dell’insegnamento di “Medicina Interna” (6 CFU pari a 42 ore) del CdLM in SANU.  

 

Il Presidente riferisce inoltre, di avere ricevuto dalla Dott. Lara Reale la comunicazione datata 

27.8.2019 di rinuncia per 14 ore (2 CFU) dell’insegnamento di “Botanica delle Piante Alimentari” per 

il CdLM in SANU (5 CFU pari a 35 ore). 

Il Presidente, per motivi di urgenza, in quanto detto insegnamento è al I° semestre, ha provveduto a 

richiedere, con nota prot. n. 93160 del 29.8.2019, l’apertura di una Manifestazione d’Interesse per 

n.  14 ore di codocenza per l’insegnamento di “Botanica delle Piante Alimentari” per il CdLM in SANU.  

 

All’esito della procedura informatizzata relativa alla manifestazione di interesse, con scadenza il 

12.9.2019, sono pervenute le seguenti candidature: 

- Dott. Milena Villarini – RU - SSD MED/42 per il Modulo di “Igiene ed Epidemiologia Nutrizionale” 

dell’insegnamento di “Igiene ed Epidemiologia Nutrizionale – Scienze e tecniche dietetiche 

applicate (C.I.)” del CdLM in SANU; 

- Deserto - n. 15 ore dell’insegnamento di “Medicina Interna” (6 CFU pari a 42 ore) del CdLM in 

SANU; 

- Dott. Domizia Donnini – RU - SSD BIO/03 per n. 14 ore di codocenza per l’insegnamento di 

“Botanica delle Piante Alimentari” per il CdLM in SANU 

Il Presidente, in accordo con il Dipartimento di Medicina, relativamente alle n. 15 ore rimaste 

scoperte dell’insegnamento di “Medicina Interna” (6 CFU pari a 42 ore) del CdLM in SANU, propone 

di procedere alla stipula di un contratto retribuito sulla base dell’art. 23, c. 1 della Legge 240/2010 

da attribuire alla Dott. Paola Lucidi. L’iter amministrativo successivo nonché le competenze 

economiche saranno di pertinenza del Dipartimento di Medicina come sopra indicato. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente il Consiglio unanime approva. 

 

2) Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Dott. Massimo Allegrucci, in data 6.9.2019, la rinuncia a 

tenere l’insegnamento di Tossicologia pari a 8 CFU (56 ore) del CdLM in Farmacia per l’A.A. 2019-

2020. In pari data la Dott. Maria Teresa Pallotta – RTD b) -  SSD BIO/14 ha comunicato la propria 

disponibilità a tenere il sopra citato insegnamento.  

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime delibera di attribuire alla Dott. Maria 

Teresa Pallotta l’insegnamento di Tossicologia pari a 8 CFU (56 ore) del CdLM in Farmacia per l’A.A. 
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2019-2020. 

 

3) Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Prof. Giuseppe Manfroni la comunicazione, datata 

10.9.2019, con cui dichiara di voler rinunciare a n. 6 ore di didattica integrativa per il Modulo di 

“Analisi dei Medicinali III” dell’insegnamento di Analisi dei Medicinali III - Analisi dei Medicinali IV del 

CdLM in Farmacia per l’A.A. 2019-2020. Il Prof. Manfroni ha presentato tale richiesta in quanto 

risultano già a suo carico sull’insegnamento in oggetto 20 ore di didattica equivalente. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva. 

 

4) Il Presidente riferisce di avere ricevuto da parte del Nucleo di Valutazione il verbale del 12.7.2019 

con il parere positivo di congruità per la stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi 

dell'art.23, comma 1, della Legge n. 240/2010, per gli insegnamenti/moduli sotto riportati:  

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
 

Nome e Cognome Insegnamento 
 SSD 

attività 
CFU 

(ore) 
Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Benedetto Natalini 
Chimica farmaceutica e 
Tossicologica I 

 
CHIM/08 

11 
77 ore 

3° A 
I sem. SI SI 

 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana 

 

Nome e Cognome Insegnamento SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Angela Maurizi  
Alimentazione e 
Nutrizione Umana 
Mutua Farmacia  

BIO/09 
9 

63 ore 
1° A 

II sem SI SI 

 
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) G R 

Agnese Della Fazia  
Microbiologia e 
Patologia 
generale (CI)  

Patologia 
generale 

MED/04 
6 

48 ore 
2° A 

II sem SI NO 

 
 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio prende atto ed attribuisce l’incarico alla Segreteria 

della Direzione di procedere alla stipula dei sopra citati contratti 
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ORDINE DEL GIORNO N. 18 

OGGETTO: *Schede SUA –CdS – A.A. 2019-2020: adempimenti. 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Presidente del Presidio della Qualità, la nota prot. n. 94959 del 

4.9.2019 con cui sono state fornite le indicazioni operative in merito ai quadri SUA-CdS in scadenza il 

30.9.2019. 

 I Responsabili dei corsi di studio in Farmacia e Biotecnologie Farmaceutiche hanno provveduto a compilare 

le schede SUA dei rispettivi CdS relativamente ai Quadri in scadenza B2.a/B2.b/B2.c, B3, B6, B7, C1, C2, C3. 

I documenti relativi alle schede SUA-CdS sono stati inseriti in Area Riservata 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva le schede SUA-CdS dei corsi di studio di 

Farmacia e Biotecnologie Farmaceutiche per l’A.A. 2019-2020 relativamente ai quadri in scadenza.  

Il Presidente propone di dare mandato ai Coordinatori/Presidenti dei CdS di provvedere al completamento 

delle schede SUA nelle parti ancora mancanti entro la scadenza indicata dall’Ufficio Offerta Formativa.  

 

Le schede SUA- Cds vengono allegate al presente verbale (Allegati nn. 5 a-b) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 19 

OGGETTO: **Dott. Anna Donnadio e Serena Massari – RTD tipo b): relazioni annuali. 

 

Il Presidente riferisce che, in ottemperanza alle statuizioni contrattuali, i Ricercatori a tempo determinato di 

tipo b) sono tenuti a redigere annualmente apposita relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta 

da sottoporre all’approvazione della struttura di ricerca di appartenenza. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalle Dott. Anna Donnadio e Serena Massari le relative relazioni 

riferite al 1° anno svolto in qualità di RTD tipo b). Tali relazioni sono state inserite in Area Riservata. 

 

Sentito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio unanime approva le relazioni presentate dalle Dott. Anna 

Donnadio e Serena Massari che vengono allegate al presente verbale. (Allegati nn. 6a -b) 
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ORDINE DEL GIORNO N. 20 

OGGETTO: **Designazione componenti Commissione per n. 1 posto di RTD tipo b) S.C. 03/C1 - S.S.D. 

CHIM/06. 

Il Consiglio 

 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori a tempo 

determinato); 

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la Legge 190/2012; 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella 

G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 

41, comma 7, in base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di comprovata 

necessità e urgenza; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in 

particolare l’art.7; 

Visto il D.R. n 1865 del 17.7.2019 con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la 

sottoscrizione di un 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 le finalità e per il Settore Concorsuale 03/C1 – SSD CHIM/06, per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

di valutazione comparativa sopracitata; 

Ritenuto urgente designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 

commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 165/2001 

in materia di pari opportunità; 

 

unanime delibera 

 

 di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per 

la sottoscrizione di un 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 

240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 03/C1 – Chimica Organica-  

SSD CHIM/06 – Chimica organica, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

- Prof. Stefano Menichetti (Membro effettivo) 
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- Prof. Marino Petrini (Membro effettivo) 

- Prof. Alessandra Lattanzi (Membro effettivo) 

- Prof. Enrico Marcantoni (Membro supplente) 

- Prof. Cristina Nativi (Membro supplente) 

   

di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. 

n.165/2001, all’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016. 

 

Questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante. 
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ORDINE DEL GIORNO N. 21 

OGGETTO: **Designazione componenti Commissione per n. 1 posto RTD tipo b) S.C. 03/D1 - S.S.D. CHIM/10.

  

Il Consiglio 

 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori a tempo 

determinato); 

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la Legge 190/2012; 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella 

G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 

41, comma 7, in base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di comprovata 

necessità e urgenza; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.5.2016 ed in 

particolare l’art.7; 

Visto il D.R. n 1865 del 17.7.2019 con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la 

sottoscrizione di un 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 le finalità e per il Settore Concorsuale 03/D1 – SSD CHIM/10, per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

di valutazione comparativa sopracitata; 

Ritenuto urgente designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 

commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 165/2001 

in materia di pari opportunità; 

 

unanime delibera 

 di designare la seguente Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per 

la sottoscrizione di un 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 

240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie 

farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari -  SSD CHIM/10 – Chimica degli alimenti, per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche  

- Antonio Macchiarulo, (Membro Effettivo) 
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- Gianni Galaverna, (Membro Effettivo) 

- Anna Arnoldi, (Membro Effettivo)  

- Marco Arlorio, (Membro Supplente)  

  di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. 

n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016. 

 

Questo punto dell’O.d.G. è approvato seduta stante. 

 

 

 

  



Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 – Verbale n. 9-2019 
 

34 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.50. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

 

 

 

 

 

F.to IL  SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 

Geom. Averardo Marchegiani   Prof. Violetta Cecchetti 

 

 

 


