
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 

 

Seduta del Consiglio del 20 Luglio 2021                   Verbale n. 8 

 

L'anno duemilaventuno addì 20 del mese di Luglio alle ore 15:00 a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito in modalità telematica, tramite piattaforma microsoft teams, il 

Consiglio del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie. 

  

Risultano  Presenti Assenti g. Assenti i. 

Professori I fascia (n. 13) 

BALUCANI Nadia  X  

CAPPELLETTI  David Michele X   

CRUCIANI Gabriele X   

DE ANGELIS Filippo  X  

ELISEI Fausto  X  

EMILIANI Carla  X  

FOGGI Paolo X   

GERMANI Raimondo X   

LATTERINI Loredana X   

MACCHIONI Alceo X   

PASQUALINI Stefania X   

VACCARO Luigi X   

VENANZONI Roberto X   

  
Professori Emeriti (n. 2)  

AQUILANTI Vincenzo    

SGAMELLOTTI Antonio    

 

Professori II fascia (n. 21) 

BELANZONI Paola X   

CATACUZZENO Luigi X   

CAVALLI Simonetta X   

COSTANTINO Ferdinando X   

DI ROSA Ines X   

FABIANI Roberto  X   

GENTILI Pier Luigi X   

LANCIONI  Hovirag X   

MARROCCHI Assunta X   

MARTINO Sabata X   

MORRESI Assunta  X  

ORTICA Fausto X   

PAOLANTONI Marco X   

PIERMATTI Oriana  X  

PIERSANTI Silvana  X  

REBORA Manuela X   

ROMANI Aldo  X  

SANTORO Stefano X   

SASSI Paola X   

SPALLETTI Anna X   

ZUCCACCIA Cristiano X   

Ricercatori (n.  19) 

BURATTA Sandra X   

CECCARELLI Marilena  X  

CLEMENTI Catia X   

CROCCHIANTI Stefano X   

DEL GIACCO Tiziana X   

DI CRISTINA Manlio X   



ELIA Antonia Concetta X   

FAGOTTI Anna  X  

FEDERICI Ermanno X   

GORETTI Enzo X   

LOMBARDI  Andrea X   

LORENZONI Massimo X   

LUCENTINI Livia X   

LUDOVISI Alessandro X   

MARMOTTINI Fabio X   

NUNZI Francesca X   

PORCELLATI Serena X   

ROSIGNOLI Patrizia X   

TANCINI Brunella   X 

 

Ricercatori Tempo Determinato (n. 8 ) 

ANGELINI Paola X   

CARLOTTI Benedetta  X  

FAGINAS LAGO Maria Noelia X   

FIORETTI Bernard  X  

GORACCI  Laura X   

GORELLO Paolo X   

ROCCHIGIANI Luca X   

URBANELLI Lorena X   

 

Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo (n. 10) 

CANONICO Lorena X   

CELESTI Patrizia X   

DEANGELIS Giuseppe  X  

MOSCIONI Daniela X   

NICOZIANI Andrea X   

PELLICCIA Nicomede  X  

SABATINI Giovanni  X  

TIFI Silvana X   

UBALDI  Claudio  X  

URCIUOLI  Michela X   

 

Rappresentanti Studenti (n. 11) 

BELULI Sara   X 

DIOTALLEVI Valentina  X  

FIORUCCI  Costanza   X 

GHETTI GORINI  Gianluca X   

GIOVAGNONI Arianna   X 

MENICHELLI Gianluca X   

MORICONI  Marta X   

QAMA Tiziana X   

RICIOPPO Luigi X   

RUGGIERO Salvatore X   

TANCI Leonardo   X 

 

Assume la Presidenza il Direttore, Prof. Alceo Macchioni e funge da segretario verbalizzante la 

Dott.ssa Cristina Mencolini. 

 

Il Presidente, alle ore 15.05 constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la 

seduta per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 



3. Programmazione didattica 

4. Pratiche studenti 

5. Nomina membri Commissione Erasmus di Dipartimento 

6. Autorizzazione invito Visiting Professor DCBB 

7. Autorizzazione alla stipula di contratti di importo superiore a € 20.000,00 

8. Progetti, contratti e convenzioni  

9. Nulla-osta e autorizzazioni 

10. Ratifica decreti 

11. Varie ed eventuali 

 

Seduta riservata ai professori di I e II Fascia e Ricercatori di Ruolo 

 

12. Designazione componenti Commissione _ N. 1 contratto di Ricercatore universitario a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 -comma 3 -lettera a) della Legge n. 240/2010 –

SC 03/C1 –SSD CHIM/06 

 

13. Valutazione per l’A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14 e 8 della L. 240/2010 dei Ricercatori – II quadrimestre 

 

Seduta riservata ai professori di I e II fascia  

 

14.   Valutazione per l’A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14 e 8 della L. 240/2010 dei Professori II Fascia – II quadrimestre 

 

 

  



Al punto 1 dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica quanto sotto riportato: 

 E’ disponibile on line il verbale AMIS n. 3 del 6.7.2021 

 Giovedì 1 luglio 2021 si è svolto l’Open Day dei Corsi di Laurea Magistrale del DCBB 

(Magistralmente UniPG 2021) 

 



  

Al punto 2 dell’ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni in merito al Verbale n. 7 del 24.06.2021. 

 

Non essendoci osservazioni il Verbale n. 7 del 24.06.2021 viene approvato all’unanimità. 

 

Il verbale è disponibile online in area riservata. 

  



Al punto 3 dell'ordine del giorno: 
 

Programmazione didattica 

All’inizio della trattazione del punto i rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

interrompono il collegamento. 

 

a) Avviso Manifestazione di Interesse agli insegnamenti vacanti 2021 – Attribuzione  

titolarità 

 

Il Presidente informa i membri del Consiglio che, a seguito della rinuncia del Prof. David Michele 

Cappelletti a tenere, per l’A.A. 2021-2022, l’insegnamento di Materiali Ceramici (SSD CHIM/07, 

6 cfu, 3 anno II sem., 42 ore) del CdL in Chimica, si è resa necessaria l’emanazione dell’avviso 

Manifestazione di Interesse agli insegnamenti vacanti 2021 al fine di provvedere alla copertura 

del suddetto insegnamento e che alla scadenza dell’avviso prevista per il giorno 15.07.2021 è 

pervenuta la sola candidatura del Dott. Fabio Marmottini (SSD CHIM/07). 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di attribuire, per l’A.A. 2021/2022, la titolarità 

dell’insegnamento di Materiali Ceramici (SSD CHIM/07, 6 cfu, 3 anno II sem., 42 ore) del CdL in 

Chimica al Dott. Fabio Marmottini. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

b) Cultori della materia 
 

Il Presidente, acquisito il parere del Coordinatore dei Corsi di Laurea in Biotecnologie e 

Biotecnologie Molecolari e Industriali sottopone all’approvazione del Consiglio le attribuzioni della 

qualifica di cultore della materia, a decorrere dall’A.A. 2020/2021 e ai sensi del “Regolamento di 

Ateneo sui Cultori della Materia” emanato con D.R. n. 1016 del 4 luglio 2018, al personale 

proposto e riportato nella tabella sottostante con a fianco indicato l’insegnamento per il quale si 

propone la qualifica: 
 

Personale 

Proposto 
Docenti proponenti Insegnamento/Modulo Corso di Laurea 

MONTEGIOVE NICOLO’ LEONARDO LEONARDI 
PATOLOGIA MOLECOLARE (SSD 

VET/03) 
L BIOTECNOLOGIE 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di attribuire la qualifica di cultore della materia al personale 

proposto come sopra riportato e contestualmente di inserire il suddetto nelle relative 

commissioni di esame in qualità di membro, subordinando l’attribuzione per il personale 

afferente ad altro Dipartimento al rilascio dell’autorizzazione da parte dei rispettivi responsabili 

per lo svolgimento delle attività previste dal “Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia” 

emanato con D.R. n. 1016 del 4 luglio 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo riprendono il collegamento. 

 

c) Proposta attribuzione contratto di insegnamento a titolo retribuito ai sensi dell’art. 

23 comma 1, L. 240/2010 – A.A. 2021-2022 

 

Il Presidente informa i membri del Consiglio che, a seguito della rinuncia della Prof.ssa Stefania 

Pasqualini a tenere, per l’A.A. 2021/2022, l’insegnamento di Fisiologia Vegetale (SSD BIO/04, 8 

cfu, 3 anno I sem., 56 ore) del CdL in Scienze Biologiche, si è resa necessaria l’emanazione 

dell’avviso Manifestazione di Interesse agli insegnamenti vacanti 2021 al fine di provvedere alla 

copertura del suddetto insegnamento e che alla scadenza dell’avviso prevista per il giorno 

15.07.2021 non sono pervenute candidature. Il Presidente, su indicazione del Presidente del 

Consiglio Intercorso dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale di Area Biologica e Naturalistica, 

propone di attribuire un contratto di insegnamento a titolo retribuito ai sensi dell’art. 23, c 1 

della legge 240/10 alla Dott.ssa De Marchis Francesca come riportato nella tabella sottostante, 



condizionatamente al parere di congruità del curriculum scientifico o professionale 

dell’interessata da parte del Nucleo di Valutazione. 

Per la retribuzione verrà utilizzata la somma assunta con la scrittura di vincolo n. 1348 del 

6.05.2021.  

 

C.d.L. Curriculum Ins. o Modulo SSD CFU Anno Sem. 
Tipo 

Copertura 

Tipo 

Att. 
Ore 

Retribuito 

Importo orario  

35 € 

Docente  

Scienze 

Biologiche 
Corso Generico Fisiologia Vegetale BIO/04 8 3 I 

Didattica 

Ufficiale 
LEZ 56 

 

€. 1.960,00 * 

Progetto 

DCBB_DIDATTICA_2021---

DIDATTICA UFFICIALE 
A.A.2021 - 2022 DCBB 

- n° S.V. 1348 del 

06/05/2021 

De Marchis 

Francesca 

nuovo 

contratto 

* Compenso al lordo degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



Al punto 4 dell'ordine del giorno: 
 

Pratiche studenti 

 

ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI MATURATI LINGUA INGLESE 

 

Il Presidente comunica che il CLA ha trasmesso con nota prot. n. 172576 del 05/07/2021 l’elenco, 

tra gli altri, degli studenti del Corso di Laurea in Biotecnologie che hanno sostenuto con esito 

positivo la prova di Lingua straniera nella sessione estiva – A.A. 2020/2021, appello “A 

DISTANZA” di maggio/giugno 2021 e appello “BLENDED” maggio/giugno 2021 (Allegato A al 

presente Verbale). 

 

Il Consiglio unanime attribuisce agli studenti del Corso di Laurea in Biotecnologie di cui 

all’Allegato A al presente Verbale il numero dei crediti formativi maturati per l’insegnamento di 

Inglese (3CFU). 

RICHIESTE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI TESI 

 

Il Presidente, su proposta del Coordinatore dei Corsi di Laurea in Biotecnologie e Biotecnologie 

Molecolari e Industriali, sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di 

svolgimento dell’attività di tesi: 

 
Corso di Laurea in Biotecnologie 

MATRICOLA STUDENTE STRUTTURA DOCENTE/TUTOR 

AZIENDALE 

RELATORE 

290986 Del Basso 

Salvatore 

Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

 Prof.ssa  

Martino Sabata 

293605 Marcucci  

Arturo 

Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

 Prof.ssa  

Martino Sabata 

 

Il Consiglio unanime approva le richieste di svolgimento dell’attività di tesi come sopra riportate. 

 

ATTIVITA' DI TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO 

 

Il Presidente, su proposta del Coordinatore dei Corsi di Laurea in Biotecnologie e Biotecnologie 

Molecolari e Industriali, sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di 

svolgimento dell’attività di Tirocinio pratico applicativo: 
Corso di Laurea in Biotecnologie 

matricola 

cognome e 

nome struttura 

docente del 

corso di 

studio 

docente non 

facente 

parte del 

corso di 

studio 

tutore 

interno 

al corso    

di studio 

tutore 

aziendale data inizio 

315473 

Ahmetaj 

Inis 

Dipartimento di 

Medicina 

Veterinaria 

Prof.ssa 

Maria Paola 

Martelli       07/06/2021 

306438 

Marciano 

Valentina 

Dipartimento di 

Chimica, Biologia 

Biotecnologie 

Prof.ssa 

Manuela 

Rebora       08/06/2021 

293605 

Marcucci 

Arturo 

Dipartimento di 

Chimica, Biologia 

Biotecnologie 

Prof.ssa 

Sabata 

Martino       03/06/2021 

301026 

Mauceri 

Federico 

Dipartimento di 

Medicina 

Veterinaria 

Prof. 

Leonardo 

Leonardi       05/07/2021 

Il Consiglio unanime ratifica e approva le richieste di svolgimento dell’attività di Tirocinio 

pratico applicativo come sopra riportate. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  



 

Al punto 5 dell’ordine del giorno: 

Nomina membri Commissione Erasmus di Dipartimento 
 

Il Presidente riferisce ai membri del Consiglio che a seguito del D.D. n. 150 del 05.7.2021 di 

nomina della Dott.ssa Maria Noelia Faginas Lago quale delegato per l’Internazionalizzazione e 

Programma Erasmus in sostituzione della Prof.ssa Stefania Pasqualini e della rinuncia della 

Dott.ssa Anna Fagotti quale membro della Commissione Erasmus di Dipartimento, si rende 

necessario ridefinire la composizione della suddetta commissione. 

Il Presidente propone di nominare il Dott. Ermanno Federici e la Dott.ssa Lorena Urbanelli che 

hanno dato la propria disponibilità, a far parte, in qualità di membro, della Commissione Erasmus 

di Dipartimento che risulta pertanto così costituita:  

 

Dott.ssa Maria Noelia Faginas Lago – Presidente 

Dott. Ermanno Federici – membro 

Dott.ssa Lorena Urbanelli - membro 

 

Il Consiglio unanime approva la Commissione Erasmus di Dipartimento come sopra riportata. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 
 

  



 

Al punto 6 dell’ordine del giorno:  

Autorizzazione invito Visiting Professor DCBB 

Il Presidente riferisce che il Prof. Cristiano Zuccaccia, professore associato, presso il 

Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie del nostro Ateneo,  in qualità di Host Scientist, 

coerentemente con quanto disposto Regolamento Visiting Scientist, emanato con D.R. 1710 del 

10 ottobre 2018,  ha presentato richiesta di autorizzazione ad invitare presso il Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie,  il Dott. Roger Kuhlman, ricercatore presso la Sezione di 

Ricerca e Sviluppo della Multinazionale DOW (Stati Uniti- USA),  indicativamente dal 25 aprile 

2022 al 25 maggio 2022. 

 

Al Dott. Roger Kuhlman verrà affidata attività didattica formativa consistente in un ciclo di lezioni 

frontali (per un totale di 18 ore) che si svolgeranno presso il DCBB, in seno alla Scuola di 

Dottorato in Scienze Chimiche e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche.  

I contenuti culturali dell’attività didattica affidata al Dott. Roger Kuhlman riguarderanno l’ambito 

della catalisi chimica, ed in particolare, degli aspetti catalitici più qualificanti dei processi 

industriali. 

 

Sarà richiesto all’Ateneo un contributo, dietro presentazione della relazione, di euro 5.600,00 

(euro cinquemilaseicento/00) distinte in: 

- spese di viaggio pari a euro 2.000,00 (euro duemila/00) 

- rimborso forfettario pari a euro 3.000,00 (euro tremila/00)  

- compenso per l’attività didattica pari a euro 600,00 (euro seicento/00). 

 

Il Consiglio, unanime delibera 

 

 di autorizzare il Prof. Cristiano Zuccaccia ad ospitare presso il Dipartimento di Chimica 

Biologia e Biotecnologie il Dott. Roger Kuhlman per svolgere attività didattica formativa 

consistente in un ciclo di lezioni frontali (per un totale di 18 ore) presso il DCBB, in seno 

alla Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Chimiche, indicativamente dal 25 aprile 2022 al 25 maggio 2022; 

 

 di trasmettere agli Uffici competenti richiesta di contributo, ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento recante la disciplina per la selezione dei visiting professor, pari ad € 

5.600,00 (cinquemilaseicento); 

 

Si allegano alla presente delibera (ALL.1): 

a) lettera di richiesta autorizzazione invito Visiting Professor 

b) lettera d’accettazione da parte del Visiting Professor Dott. Roger Kuhlman; 

c) curriculum vitae del Visiting Professor Dott. Roger Kuhlman;  

d) descrizione dell’attività che lo studioso deve svolgere e il periodo di permanenza 

presso l'Ateneo, con precisazione che trattasi di attività didattica;  
curriculum vitae del Host Scientist Prof. Cristiano Zuccaccia 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

  



Al punto 7 dell’ordine del giorno:  

Autorizzazione alla stipula di contratti di importo superiore a € 20.000,00 

Il Presidente, richiamato l’art. 2 comma 3 del vigente regolamento dei contratti di Ateneo a 

mente del quale la competenza all’assunzione della delibera/determina a contrarre è in capo a: 

“Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale per importi pari o superiori a € 40.000,00 e 

fino alla soglia comunitaria; Consigli dei Centri gestionali per importi pari o superiori ad € 

20.000,00 e fino alla soglia comunitaria” riferisce che sono pervenute le seguenti richieste: 

A) La Prof.ssa Nadia Balucani, in qualità di  P.I. di Laboratorio nell’ambito del Progetto di Eccellenza 

AMIS ha fatto richiesta di autorizzazione all’acquisto di strumentazione scientifica per il 

completamento dell’allestimento del nuovo “Flash pyrolysis TOF-MS Instrument using laser 

vacuum- ultra-violet (118 nm) soft photoionization detection” usato per investigare la 

decomposizione unimolecolare ad alta temperature di molecule di carburanti del nuovo 

laboratorio MPC (Molecular Processes in Combustion). La strumentazione necessaria è la 

seguente: 

n. 1 Sistema Laser Qsmart  450 (Compact modular Q-switched Nd: YAG laser, 20 Hz ) 

n.1 Pompa turbomolecolare a sospensione magnetica EDWARDS, Mod. STP-iX457, Portata 300 

l/s, flangiata DN 100 CF                                                

 

n.1 Pompa turbomolecolare a sospensione magnetica EDWARDS, Mod. STP-iX457, Portata 450 

l/s, flangiata DN 160 CF        

 

n.1 Pompa turbomolecolare a sospensione magnetica EDWARDS, Mod. STP-Ix457, Portata 2200 

l/s, flangiata DN 250-ISO-K  

         

A tal proposito la Prof.ssa Balucani, sulla base delle offerte ricevute, ritiene di poter procedere 

ai seguenti affidamenti: 

 

a. Offerta  n. 221333 D1 del 23.6.2021 ditta Ditta Crisel Instruments srl, Roma per la 

fornitura di n. 1 Sistema Laser Qsmart  450 (Compact modular Q-switched Nd: YAG laser, 

20 Hz )per un importo pari ad € 38.060,00 + IVA.  

 

 Offerta n. 210247 del 22.6.2021 Rev. 01 Ditta Ditta Proxima srl, Carsoli (AQ) per un 

impoto totale pari ad  € 37.200,00+ IVA per: 

 

o N.1 Pompa turbomolecolare a sospensione magnetica EDWARDS, Mod. STP-iX457, 

Portata 300 l/s, flangiata DN 100 CF                                               € 9.600,00 

 

o N.1 Pompa turbomolecolare a sospensione magnetica EDWARDS, Mod. STP-iX457, 

Portata 450 l/s, flangiata DN 160 CF            € 10.000,00 

 

o N.1 Pompa turbomolecolare a sospensione magnetica EDWARDS, Mod. STP-

Ix457, Portata 2200 l/s, flangiata DN 250-ISO-K          € 17.600,00 

 

La spesa totale dei due affidamenti, pari ad € 91.817,20 al lordo di IVA, graverà alla voce COAN 

CA 01.10.02.03.01.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica” al PJ ECCELLENZA_DCBB 

UA.PG.DCBB del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso (CUP J91I18000360006 – CIG 

ZB2328C199 – Z01328C0F4) 

 

Il Consiglio 

 

Richiamato il DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

Visto in particolare l’art. 1 del sopra richiamato DL semplificazioni a mente del quale “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 

al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 



affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;  

 

Rilevato che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, 

disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede 

che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 

inferiore a 75.000,00 euro IVA esclusa; 

 

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con 

modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, non si applicano alle università, per l'acquisto 

di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza 

missione:  

    a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al   mercato   elettronico   delle   pubbliche 

amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  

    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.  per gli 

acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. 

 

Unanime, approva la proposta di affidamenti come descritti, autorizzando il segretario 

amministrativo in veste di RUP a procedere all’affidamento diretto alle imprese che sono state 

individuate dopo una ricerca informale di mercato. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

B) Il Presidente riferisce che, nell’ambito del Progetto LIFE19 IPE/IT/000015 Imagine, al quale 

partecipa il  DCBB in qualità di partner,  sono previste alcune azioni sugli ambienti acquatici, che 

richiedono la caratterizzazione genetica di campioni di trota. 

 

A tal proposito, a seguito di un’indagine di mercato informale, il Dott. Massimo Lorenzoni,  in 

qualità di Ecologist Responsable for freshwater del progetto predetto, ritiene necessario affidare 

il supporto tecnico-scientifico all’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienze 

Teoriche e Applicate – DISTA, con cui già in passato è stata condotta una ricerca sulle popolazioni 

native di trota mediterranea in Umbria, seguendo un protocollo sperimentale del tutto 

sovrapponibile a quello richiesto.  

 

Il DISTA con nota del 21.6.2021 ha comunicato il proprio interesse a svolgere le attività richieste 

in quanto in linea con le competenze e le strumentazioni già in essere presso il laboratorio 

molecolare del DISTA. 

Per lo sviluppo e il processamento delle analisi richieste la stima dei costi è di € 34.426,23 IVA 

esclusa. 

 

La spesa totale dell’affidamento, pari ad € 42.000,00 al lordo di iva, graverà alla voce COAN CA  

04.09.08.06.07 “Altre spese per servizi” al PJ  LIFE19IPEIT000015_VENANZONI UA.PG.DCBB 

del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso (CUP J62C20000680005 – CIG ZC832CC723) 

 

Il Consiglio, unanime delibera di attivare la procedura per la stipula del contratto di servizio   

molecolare presso il laboratorio del DISTA. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
 

 

  



Al punto 8 dell’ordine del giorno: 

Progetti, contratti e convenzioni 

Il Presidente riferisce che il Prof. Aldo Romani ha presentato proposta di autorizzazione alla 

sottoscrizione di Partneriato con il CNR-SCITEC per partecipare al Progetto Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia in risposta al Bando di erogazione n. 5 del 2021 nel settore Arte, Attività e 

Beni culturali per la presentazione di progetti riguardanti interventi per la digitalizzazione dei 

beni culturali ai sensi dell’art. 2 c. 2 degli artt. 10 e 11 del codice dei Beni culturali e del 

Paesaggio; 

 

Il Consiglio 

 

Preso atto che il CNR-SCITEC presenterà un Progetto dal titolo “Vetrate artistiche digitalizzate 

dall’immagine alla composizione materica – Acronimo “VetrADigIComM”; 

 

Considerato che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (DCBB) parteciperà al 

progetto in qualità di partner; 

 

Considerato che al punto 2.2. del sopra citato Bando viene indicato che i soggetti Partner 

possono essere esclusivamente sostenitori contribuendo alla realizzazione del progetto 

attraverso risorse umane, materiali o economiche a titolo di cofinanziamento o attraverso la 

partecipazione attiva ad azioni progettuali e che i Partner non possono essere in alcun modo 

(diretto o indiretto) destinatari di risorse. 

 

Considerato che in fase di valutazione la costituzione di una rete di partenariato non 

rappresenta un obbligo, ma risulterà un elemento premiante in fase di valutazione; 

 

Preso atto che il DCBB parteciperà al progetto mettendo a disposizione dei ricercatori coinvolti 

strumentazioni, locali e infrastrutture, garantendo loro, in particolare, l’accesso all’officina 

meccanica per la realizzazione di supporti e accessori per le strumentazioni utilizzate nel progetto 

stesso per adattarne l’impiego nei locali museali.  

La partecipazione non prevede oneri per il Dipartimento; il valore aggiunto al progetto risiede 

nella possibilità di realizzare, presso l’officina specializzata del Dipartimento, accessori non 

reperibili in commercio, indispensabili per la campagna di misure sperimentali previste. 

 

Tenuto conto che il DCBB deve presentare una “scheda di partneriato” che entrerà in vigore 

alla data della sua sottoscrizione e s’intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di 

formalità o adempimento alcuno, nel caso in cui, all’esito della procedura di selezione, il 

Programma di ricerca non sia ritenuto ammissibile a finanziamento da parte della Fondazione; 

 

Tenuto conto che il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 30 luglio 2021. 

 

Unanime autorizza la presentazione della proposta ”scheda di partenariato” per il progetto 

presentato da CNR-SCITEC dal titolo “Vetrate artistiche digitalizzate dall’immagine alla 

composizione materica – Acronimo “VetrADigIComM” da sottoporre alla sottoscrizione del Legale 

Rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
 

  



Al punto 9 dell’ordine del giorno: 

Nulla-osta e autorizzazioni 

Il Presidente informa che non sono pervenute richieste di nulla-osta o autorizzazioni, per cui si 

passa al punto successivo. 
 

  



 

Al punto 10 dell’ordine del giorno: 

Ratifica decreti 

Il Presidente riferisce al Consiglio che in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del 

Dipartimento, sono stati emanati dal Direttore i decreti dal n. 148 al n.  152 dell’Esercizio 2021. 

Di seguito si riporta l’elenco dei decreti, assunti in via d’urgenza, disponibili anche online in area 

riservata: 

 
Decreto n. 148 del 25.6.2021 Autorizzazione conferimento incarico borsa di studio per 

attività di ricerca post-lauream " Analisi genetica delle specie 
di odonati di interesse comunitario in Umbria” 
Responsabile scientifico Dott.ssa Antonia Concetta Elia 

 
Decreto n. 149 del 30.6.2021 Bando di selezione per n. 1 borsa di studio per attività di 

ricerca post - lauream “Analisi genetica delle specie di 
odonati di interesse comunitario in Umbria” Responsabile 
Scientifico Dott.ssa Antonia Concetta Elia 

 
Decreto n. 150 del 05.7.2021 Nomina della Dott.ssa Maria Noelia Faginas Lago in 

sostituzione della Prof.ssa Stefania Pasqualini quale delegato 

per l’Internazionalizzazione e Programma Erasmus   

 
Decreto n. 151 del 09.7.2021 Approvazione Regolamenti Didattici A.A. 2021/22 dei CdS 

afferenti al Dipartimento 

Decreto n. 152 del 09.07.2021 Nomina membri Commissione giudicatrice concorso per 

l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio post lauream per la 

collaborazione ad attività di ricerca _ Progetto dal titolo 

“Analisi genetica delle specie di odonati di interesse 

comunitario in Umbria” 

 

 

Il Consiglio unanime ratifica i decreti n. 148 al n. 152 dell’Esercizio 2021 assunti in via d’urgenza, 

sopra riportati emanati dal Direttore del Dipartimento. 
 

 

  



 

Al punto 11 dell’ordine del giorno: 

Varie ed eventuali 

Non vengono portati argomenti di discussione. 

 

 

 

 

  



 

Seduta riservata ai professori di I e II Fascia e Ricercatori di Ruolo 

 

Al punto 12 dell’ordine del giorno: 

Designazione componenti Commissione _ N. 1 contratto di Ricercatore universitario a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 -comma 3 -lettera a) della Legge 

n. 240/2010 –SC 03/C1 –SSD CHIM/06 

 

Il Presidente 

 
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 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. 928 del 17.5.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di selezione 

per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 -comma 

3 -lettera a) della Legge n. 240/2010 –SC 03/C1 –SSD CHIM/06, per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

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

alla procedura selettiva sopracitata; 

Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della procedura 

selettiva 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; 

Propone di designare, quali componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 -comma 3 -lettera a) della Legge n. 240/2010 –SC 03/C1 –SSD CHIM/06, i seguenti docenti: 

 

Prof.ssa Francesca D’anna 

Professore Ordinario CHIM/06 - Università degli Studi di Palermo 

 

Membro effettivo 

 

Prof.ssa Katia Martina 

Professore Associato CHIM/06 - Università degli Studi di Torino 

 

Membro effettivo 

  

Prof. Luigi Vaccaro 

Professore Ordinario  CHIM/06 Università degli Studi di Perugia    

 

Prof. Maurizio Taddei  

Professore Ordinario CHIM/06 Università degli Studi di Siena    

 

Membro effettivo 

 

 

Membro supplente 

 

di cui si allegano le dichiarazioni (Allegato n. 2) 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. 

 



Il Consiglio unanime approva la designazione della Commissione per la procedura pubblica 

di selezione per un contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24 -comma 3 -lettera a) della Legge n. 240/2010 –SC 03/C1 –SSD CHIM/06, per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella seguente composizione: 

 

Prof.ssa Francesca D’anna 

Professore Ordinario CHIM/06 - Università degli Studi di Palermo 

 

Membro effettivo 

 

Prof.ssa Katia Martina 

Professore Associato CHIM/06 - Università degli Studi di Torino 

 

Membro effettivo 

  

Prof. Luigi Vaccaro 

Professore Ordinario  CHIM/06 Università degli Studi di Perugia    

 

Prof. Maurizio Taddei  

Professore Ordinario CHIM/06 Università degli Studi di Siena    

 

Membro effettivo 

 

 

Membro supplente 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 

 

  



Al punto 13 dell’ordine del giorno: 

Valutazione per l’A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14 e 8 della L. 240/2010 dei Ricercatori – II quadrimestre 

 

Il Presidente ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto 

la “Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 

e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto 

di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 

dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 

previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 

2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

a) Considerato che la Dott.ssa Tiziana Del Giacco presente nell’elenco approvato con D.R. 1592 

del 6.7.2021 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 – II Quadrimestre, ha 

presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Tiziana Del Giacco non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Tiziana Del Giacco possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili di 

struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività didattiche integrative 

previste nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che i’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è resa responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 



- l’approvazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Tiziana Del Giacco, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Tiziana Del Giacco ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

b) Considerato che la Dott.ssa Francesca Nunzi presente nell’elenco approvato con D.R. 1592 

del 6.7.2021 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 – II Quadrimestre, ha 

presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Francesca Nunzi non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Francesca Nunzi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili di 

struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività didattiche integrative 

previste nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto 

a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che i’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è resa responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Francesca Nunzi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Francesca Nunzi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

  



 

Seduta riservata ai professori di I e II fascia  
 

Al punto 14 dell’ordine del giorno: 

Valutazione per l’A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14 e 8 della L. 240/2010 dei Professori II Fascia – II quadrimestre 

 

Il Presidente ricorda che con D.R. 115 del 01.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 

e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto 

di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 113 del 28.01.2021; 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 

dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 

previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 

2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Paola Belanzoni presente nell’elenco approvato con D.R. 1592 del 

06.07.2021, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 – II Quadrimestre, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Paola Belanzoni non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Paola Belanzoni possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che i’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è resa responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 



All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Paola Belanzoni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Paola Belanzoni ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

  



 

Alle ore 15:50 essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 

F.to Dott.ssa Cristina Mencolini       F.to Prof. Alceo Macchioni 

 

 

 

 

 

             

        

 

 

 

 

 

 

 


