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Attenzione!

A seguito della riorganizzazione in atto, i recapiti e i nominativi dei responsabili sono in fase di 
aggiornamento e revisione. Saranno pubblicati al più presto i dati aggiornati.

 

CSD - CENTRO SERVIZI PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

 

Strutture e Riferimenti

Direttore

Giancarlo CRAVOTTO

Telefono: 0116707684

Fax: 0112367684

Indirizzo: Via P. Giuria, 9 - 10125 Torino

E-mail: giancarlo.cravotto@unito.it - dip-dstf-net@unito.it 

 

Servizi amministrativo contabili

Per la gestione dei servizi amministrativi e contabili il Dipartimento si avvale del Centro di Servizi amministrativi e 
contabili per i Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Chimica, Scienza e Tecnologia del 
Farmaco (CS).

La scheda è disponibile al seguente link.

 

Servizi di supporto alla didattica e servizi agli studenti

VIGNOLO Spirito Claudio 

Telefono: 0116707739/8 - Fax: 0116707736

Indirizzo: Via P. Giuria, 9 - 10125 Torino

E-mail: claudio.vignolo@unito.it

 

Per informazioni relative alla carriera studentesca, contattare la Segreteria Studenti del Polo delle Scienze e 
Tecnologie del Farmaco e Biotecnologie: 

Telefono: (+39) 011 6709900 (centralino automatico) - Fax: (+39) 011 6705676
Email: segrstu.farmacia@unito.it
Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 11.00
martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30 - 15.00
Responsabile: Consolatrice MURTAS

Per l'invio di documentazione riguardante la carriera studentesca, utilizzare il seguente indirizzo e-mail: 
sgstfarm@unito.it .

Si informa che  l'indirizzo  segrstu.farmacia@unito.it  non deve essere più utilizzato dagli studenti dell’Università degli 
Studi di Torino, che dovranno utilizzare, per eventuali richieste, il  servizio di Help Desk raggiungibile  dal 
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sito www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Segreterie Studenti nella Sezione Contatti in basso a sinistra o tramite il link 
diretto: https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/

Le e-mail inviate dagli studenti dell’Università degli Studi di Torino all'indirizzo segrstu.farmacia@unito.it  a partire dal 
18 gennaio 2016 non saranno più evase.

 

Servizi bibliotecari

Biblioteca "Icilio Guareschi"

IDROFANO Silvia

Telefono: 0116707656 - Fax: 0116707657

Indirizzo: Via P. Giuria, 9 - 10125 Torino

E-mail: silvia.idrofano@unito.it - biblio.dstf@unito.it  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Sezione Servizi e Strutture, nel menù principale.
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