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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero TRE tenutosi il giorno
Venerdì 28 Febbraio ore 15.00
aula Magna “Guido Tappi”, via P. Giuria 9
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia: G. Balliano, C. Bicchi, E. Carbone, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo,
R. Fantozzi, R. Fruttero, G. Muccioli,P. Rubiolo
- Prof II fascia:, M. Bertinaria, P. Brusa, V. Carabelli, R. Cavalli, C. Cena, M. Gallarate,
F. Viola
- Ricercatori:, A. Barge, L. Battaglia, E. Benetti, A. Binello, V. Boscaro, R. Canaparo,
D. Chirio, M. Collino, C. Cordero, C. Della Pepa, C. Dianzani, M. Gallicchio, A.
Giacomino, M. Giorgis, E. Giraudo, L. Lazzarato, M. Lolli, A. Marcantoni, E. Marini,
K. Martina, G. Miglio, P. Milla, S. Oliaro Bosso, E. Peira, B. Rolando, B. Sgorbini, S.
Tagliapietra, E. Ugazio.
- Personale T/A: L. Cangemi, C. Croce, L. Donno, S. Idrofano, S. Mantegna, S. Sapino,
R. Spagnolo, L. Stevanato.
- Rapp. Dottorandi: M. Argenziano, F. Baratta, D. Carnaroglio,
- Rapp. Assegnisti e Specializzandi: NESSUN PRESENTE
- Rapp. Studenti: E. Cavalla, N. Franc, A. Panero,
- Segretario Amministrativo: M. Luria
Risultano giustificati.
- Prof I fascia:
- Prof II fascia: M.L. Colombo, K. Chegaev, C. Ferretti, P. Ghi S. Guglielmo, E.
Liberto, F.Rocco, A.C. Rosa, B. Stella.
- Ricercatori: S. Arpicco C.L. Cagliero, P. Tosco G. Zara.
- Personale T/A: L. Boffa, A. Costale, D. Zonari
- Rapp. Dottorandi
- Rapp. Assegnisti e Specializzandi:
- Rapp. Studenti: L. Giraudo, C. Lo Sardo,
Aventi diritto 104, Presenti 60, Assenti Giustificati 18, Assenti 26.
ORDINE DEL GIORNO
COMUNICAZIONI
-Direttore.
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbali n° 20 del 20 Dicembre 2013 e verbale n° 2 del 31 Gennaio 2014
RELAZIONE DEL PROF FANTOZZI IN SENO ALLA RIUNIONE DEL SENATO
ACCADEMICO
ATTI AMMINISTRATIVI
-Ratifica Decreti d’Urgenza del Direttore di Dipartimento;
-Variazioni di Bilancio
RICERCA
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-Contratti e Convenzioni
PERSONALE
-Personale docente, piano organico e scorrimenti di carriera

VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
-Corsi di studio a numero programmato a.a.2014/15.
-Regolamento per affidamenti e supplenze.
-Commissione Esami di Stato 2014.
-Studenti stranieri con titolo estero a.a.2014/15.
-Comunicazioni.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
-Verifica attività scientifica e didattica Ricercatori (art.33 DPR 382/80) - triennio 2010/12 e
triennio 2011/13.

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore presenta la Dott.ssa Bartolini nuova afferente al Dipartimento.
Il Direttore relaziona in merito all’incontro Bar Camp avvenuto nella giornata del
27 febbraio 2014 presso il CLE.
Il Direttore ringrazia la sig. Spagnolo che si sta occupando dell’etichettatura del
materiale inventariabile del Dipartimento
Il Direttore relaziona in merito all’acquisto degli estintori.
2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale 20 del 20 Dicembre 2013 e verbale 2 del 31 Gennaio 2014
Il Verbale 20del 20 Dicembre 2013 viene approvato dal Consiglio ad eccezione del
Prof. Muccioli il quale contesta la parte relativa alla approvazione della nomina della
commissione per il Concorso per Ricercatore a Tempo Determinato 05/G1 – BIO/14
Farmacologia
Il verbale 2 del 31 Gennaio 2014 viene approvato all’unanimità

3 ATTI AMMINISTRATIVI
Vedi Allegato A
4 RICERCA
- Prot. 4604 del 19/02/14 Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a
totale carico della struttura. A seguito dell’attivazione degli assegni di ricerca
richiesti dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco si rende necessario
comunicare al Settore Assegni la composizione della commissione giudicatrice.
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Il Direttore relaziona in merito all’offerta da parte della Ditta Kem One Resilia
Via Milano 201 21017 Samarate (VA) del Contributo Liberale di € 5000
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Contratto servizi di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi.
Quotazione 2014. CAMPOVERDE S.r.l. - (All. n° A)
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la comunicazione giunta dalla Ditta
Campoverde in merito al rinnovo per l’anno 2014 del Servizio di ritiro e smaltimento
dei rifiuti contaminati.
La spesa per lo smaltimento dei rifiuti contaminati/radioattivi, non quantificabile
finanziariamente al momento, graverà sui fondi a disposizione del Dipartimento e in
percentuale sui fondi a disposizione dei gruppi di ricerca che utilizzano detto servizio.
Constatata la disponibilità dei fondi; Viste le esigenze della ricerca;
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare il rinnovo del contratto annuale per
lo smaltimento dei rifiuti contaminati\radioattivi con la ditta CAMPOVERDE S.r.l. Via Quintiliano, n° 30 - 20138 Milano.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore relaziona in merito alla Convenzione tra L’Azienda Equilibra con
sede in Torino , Via Plava 74 e l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco. L’Azienda è interessata a conferire l’incarico di
svolgere una ricerca bibliografica dal titolo: “Valutazione della componente
polisaccaridica ed altri costituenti minori nelle foglie di piante appartenenti al
genere Aloe” nell’ambito di specifici interessi e strategie aziendali.. L’Università ha
identificato la Prof. Maria Laura Colombo quale responsabile ed esperto in possesso
dei requisiti, della competenza scientifica, nonché dell’esperienza professionale
richiesti per fornire un idoneo supporto per le attività da espletare in favore
dell’Azienda. La Convenzione ha la durata di 2 mesi a decorrere dal 02 Gennaio 2014
ed è previsto il corrispettivo di € 3.000 IVA inclusa.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- La Prof Roberta Cavalli relaziona in merito alla Convenzione tra La Ditta
Mastelli S.R.L. officina Bio- Farmaceutica Sanremo e l’Università degli Studi di
Torino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco. L’Azienda è interessata a
proseguire la propria collaborazione per il progetto: “Valutazione della solubilità e
stabilità di principi attivi per uso inalatorio” La Prof Cavalli quale responsabile ed
esperto in possesso dei requisiti, della competenza scientifica, nonché dell’esperienza
professionale richiesti per fornire un idoneo supporto per le attività da espletare in
favore dell’Azienda sarà la responsabile del progetto. La Convenzione prevede un
corrispettivo di € 7.000,00.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
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5 PERSONALE.
Definizione SSD per la chiamata di un Ricercatore a tempo determinato di tipo A;
Il Direttore come già annunciato nel precedente seduta del Consiglio illustra
brevemente l’iter che ha portato all’assegnazione al Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco di punti organico 0,50 da utilizzare esclusivamente per una
posizione di Ricercatore Universitario di tipo A.
Riporta inoltre quanto è emerso nella seduta del 19 Febbraio 2014 della Giunta di
Dipartimento che ha accolto la proposta di assegnare il posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo A al settore scientifico-disciplinare CHIM/06.
Segue breve discussione, al termine della quale, il Direttore mette ai voti la
proposta formulata dalla Giunta di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, delibera di bandire il posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06.
Pertanto, sulla base della proposta della Giunta di Dipartimento, il Direttore
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di una
procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di contratto a tempo determinato di
cui alla lettera A) dell’art. 24, comma 3, Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo le
seguenti indicazioni:
n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato - Settore concorsuale 03/C1:
CHIMICA ORGANICA; Tipologia contrattuale:
- Art. 5 lettera a) del Regolamento in materia di reclutamento di Ricercatori a
tempo determinato presso l'Università degli Studi di Torino: contratti di durata
triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e
parametri così come definiti dal Decreto fMinisteriale n°242 del 24.05.2010. Regime
di impegno per i soli contratti di cui all’art. 5 lett. a) del succitato Regolamento:
- Tempo Pieno
Oggetto del contratto: le attività del contratto sono ricerca, didattica, didattica
integrativa e servizio agli studenti.
Obiettivi di produttività scientifica: gli obiettivi contemplano pubblicazioni su
riviste internazionali ISI, partecipazione a congressi nazionali e internazionali, avvio di
collaborazioni scientifiche sui temi definiti dal programma con enti e istituzioni sia
nazionali che stranieri.
Modalità di svolgimento:
per il Tempo Pieno: impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento di
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
In ogni caso il monte ore è comprensivo di non più di 90 ore di didattica frontale.
Corrispettivo contrattuale proposto:
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- il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 5,
lettera b), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al
Ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.
Saranno ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni il 20% dei
candidati e comunque in numero non inferiore a sei, qualora il numero di candidati sia
superiore a sei.
Numero massimo di pubblicazioni: 20
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese
Sede di svolgimento dell'attività: Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università degli Studi di Torino
Il Consiglio di Dipartimento, approva all’unanimità.
Il Direttore riferisce in merito alla necessità di nominare la commissione
giudicatrice per la valutazione dei candidati per gli Assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca a totale carico della struttura. Il Consiglio di Dipartimento
all’unanimità decide di nominare:
Presidente : Prof. Giancarlo Cravotto,
Componenti: Dott.ssa Elena Ugazio e Dott.ssa Arianna Carolina Rosa,
Supplente: Dott.ssa Katia Martina
Si comunica altresì che il giorno della convocazione dei candidati e della valutazione
sarà il 26 Marzo 2014 alle ore 10.00 presso la sala riunioni del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco Via Pietro Giuria 9 10125 Torino.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
PIANO ORGANICO STRAORDINARIO NAZIONALE PER PROFESSORI DI
SECONDA FASCIA
Il Direttore comunica le proposte emerse nell’ultima seduta della Giunta di Dipartimento nella
quale tutti i Ricercatori abilitati a livello Nazionale erano stati invitati ad inviare al Direttore
un breve profilo professionale didattico-scientifico nonché eventuali incarichi istituzionali. Al
tempo stesso è emerso che il SSD CHIM/10 risulta essere il più carente in termini di copertura
didattica. Pertanto il Direttore propone che il primo bando di concorso per procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto da professore associato sia affidato al
settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/10.
Il Consiglio di Dipartimento, approva all’unanimità.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza

e Tecnologia del Farmaco da parte della Dott.ssa Elisa Arnoletti in qualità di
Laureato Frequentatore dal Febbraio 2014 al Febbraio 2015 La richiesta è motivata
dalla necessità di effettuare un periodo di formazione sugli argomenti di ricerca di cui
si occupa il Prof Giampiero Muccioli VEDI CON TIZIANA BARTOLINI PER LA
MAIL DI UNITO
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
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- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte del Dott. Marco Parente dal 15 febbraio 2014 al 15
febbraio 2015, in qualità di laureato frequentatore. La richiesta è motivata dalla
necessità di collaborare alle attività del Progetto InterAteneo "Farmacia di Comunità".
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte del Dott. László Jicsinszky dal 03 marzo al 1 aprile
2014, in qualità di laureato frequentatore. La richiesta è motivata dalla necessità di
collaborare alle attività di ricerca di cui si occupa il Prof Giancarlo Cravotto.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte del Dott. Mattia Aime dal 17 marzo al 31 Luglio
2014, in qualità di laureato frequentatore. La richiesta è motivata dalla necessità di
collaborare alle attività di ricerca di cui si occupa il Prof Emilio Carbone.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte della Dott.ssa Francesca Baricco in qualità di
Laureato Frequentatore dal Febbraio 2014 al Febbraio 2015 La richiesta è motivata
dalla necessità dal completamento della borsa di studio sul tema” Intensificazione di
processi di sintesi di mezzi di contrasto mediante l’impiego di tecniche non
convenzionali come, ad esempio, microonde, ultrasuoni e maccano – chimica” da
svolgere presso il laboratorio del Prof Giancarlo Cravotto.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di Afferenza Temporanea al
Dipartimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Dipartimento
per l’anno accademico 2013-14 da parte della Dott.ssa Francesca Baricco nata a
Torino il 14/03/1989. La Dottoressa frequenta continuativamente il dipartimento in
qualità di borsista e svolge attività di ricerca per conto del progetto Federchimica
finaziata da Bracco S.p.A dal titolo "Intensificazione di processi di sintesi di mezzi di
contrasto mediante l'impiego di tecniche non convenzionali come, ad esempio,
microonde, ultrasuoni e meccano-chimica" sotto la guida del Prof. Giancarlo
Cravotto.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di Afferenza Temporanea al
Dipartimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Dipartimento
per l’anno accademico 2013-14 da parte della Dott.ssa Arianna Allio nata a Torino il
13/08/1987. La Dottoressa frequenta continuativamente il dipartimento in qualità di
borsista e svolge attività di ricerca per conto del progetto dal titolo "Caratterizzazioni
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elettrofisiologiche degli effetti di estratti fitoterapici a base di gemme e altre parti
vegetali su colture cellulari " sotto la guida del Dott. Andrea Marcantoni.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di Afferenza Temporanea al
Dipartimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Dipartimento
per l’anno accademico 2013-14 da parte della Dott.ssa Sara Gosso nata a Torino il
17/07/1978. La Dottoressa frequenta continuativamente il dipartimento in qualità di
borsista e svolge attività di ricerca per conto del progetto “Sviluppo di un metodo
rapido ed accurato per la diagnosi di trattamento illecito con beta-agonisti”.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di Afferenza Temporanea al
Dipartimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Dipartimento
per l’anno accademico 2013-14 da parte del Dott Luca Operti nato a Cuneo il
21/08/1989. Il Dottore frequenta continuativamente il dipartimento in qualità di
borsista e svolge attività di ricerca per conto del progetto “Accordo di collaborazione
per un monitoraggio su sostanze funzionali/vegetali/probiotici presenti in integratori
alimentari e alimenti”.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di Afferenza Temporanea al
Dipartimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Dipartimento
per l’anno accademico 2013-14 da parte della Dott.ssa Francesca Fagiano nata a
Pinerolo il 03/12/1990. La Dottoressa frequenta continuativamente il dipartimento in
qualità di borsista e svolge attività di ricerca per conto del progetto “Accordo di
collaborazione per un monitoraggio su sostanze funzionali/vegetali/probiotici presenti
in integratori alimentari e alimenti”.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di Afferenza Temporanea al
Dipartimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Dipartimento
per l’anno accademico 2013-14 da parte del Dott Stefano Montesuelli nato a Torino il
26/12/1978. Il Dottore frequenta continuativamente il dipartimento in qualità di
borsista e svolge attività di ricerca per conto del progetto “Sviluppo metodi di analisi
veloci, economici ed automatizzabili di sostanze funzionali in integratori alimentari,
anche a base vegetale”.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Il Direttore informa che è pervenuta la richiesta di Afferenza Temporanea al
Dipartimento ai sensi dell’art. 7 del regolamento di funzionamento del Dipartimento
per l’anno accademico 2013-14 da parte della Dott Davide Bressanello nato a Torino
il 02/09/1989. Il Dottore frequenta continuativamente il dipartimento in qualità di
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borsista e svolge attività di ricerca per conto del progetto “Development of a
quantification method fr complex flavour and fragrance mixtures”.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte della Sig.na Noelia LOZANO RODRIGUEZ
proveniente dall’Université di Madrid per svolgere un periodo di tirocinio nell’ambito
del programma ERASMUS PLACEMENT dal Titolo: “ Studio di nuovi inibitori della
P-gp” sotto la supervisione del Tutor Dott. Stefano Guglielmo nel periodo 14
Febbraio 2014 al 31 Luglio 2014.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte della Dott.ssa Susanna Marzia Adele Giordano
in qualità di Lauretato Frequentatore dal 31 Marzo 2014 al 30 Giugno 2014 La
richiesta è motivata dalla necessità di ultimare attività di ricerca già intrapresa
nell’ambito del progetto “Inglobamento di anticorpi in particelle solide lipidiche a
diversa composizione” di cui è responsabile la Prof. Gallarate.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
3/14/5/1 *
Bando per l’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del
progetto dal titolo: “Valutazione farmacogenetica in pazienti pediatrici sottoposti a
trapianto di fegato in trattamento con FK-506”, ai sensi della Circolare n. 24 del
04/06/2012 emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali – Responsabile
Scientifico: Dott. Roberto Canaparo
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n. 2/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.050,00 della durata di 3 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta
Si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
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la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo
e del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allegano al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di
seguito riassunti:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su Fondi
finanziati dalla Ricerca Finanziata da Università degli Studi Torino (ex 60%) Responsabile Scientifico Dott. Roberto Canaparo- disponibili presso il Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco, (di seguito nominato Dipartimento), via Pietro Giuria n. 9 – Torino,
ai sensi dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo e del Decreto Rettorale n. 1422 del 17/03/1997 nel
quadro del progetto di ricerca:……,
- Componenti la Commissione di Concorso: Responsabile Scientifico Dott. Roberto
Canaparo, Componente esperto Prof. Carlo Ferretti, Componente esperto Dott.
Alessandro Barge.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.050,00 mensili da corrispondere in rate bimestrali
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma
6, della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi
dell’art.10 bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle
Amministrazioni pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme
di cui all’art.47 (ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme
sono esenti da IPREF;
- la spesa complessiva sarà di Euro 3.150,00, e sarà imputata sui Fondi finanziati dalla
Ricerca Finanziata da Università degli Studi Torino (ex 60%) - Responsabile Scientifico
Dott. Roberto Canaparo PROGETTO: A.A200.D215.0215.CANPAUTO12 RICERCA
AUTOFINANZIATA RESP. DOTT. CANAPARO A.A200.D215.0215.CANRRILO12
EX 60%2012 - Resp. Dott. CANAPARO CAPITOLO: Tit. 07 Cat. 07 Cap. 11 Art. 60
Assegnatario Dott. Roberto Canaparo,
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di tre mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per l’istituzione
di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
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Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n 2/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.050,00 della durata di 3 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione
del bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa
di studio di addestramento alla ricerca su Fondi finanziati dalla Ricerca Finanziata da
Università degli Studi Torino (ex 60%) - Responsabile Scientifico Dott. Roberto
Canaparo
PROGETTO:
A.A200.D215.0215.CANPAUTO12
RICERCA
AUTOFINANZIATA RESP. DOTT. CANAPARO A.A200.D215.0215.CANRRILO12
EX 60%2012 - Resp. Dott. CANAPARO CAPITOLO: Tit. 07 Cat. 07 Cap. 11 Art. 60
Assegnatario Dott. Roberto Canaparo.
3/14/5/2*
Bando per l’attivazione di una borsa di studio per attivita’ di ricerca nell’ambito del
progetto dal titolo: “Studio di nuovi inibitori specifici delle protein-chinasi IKKalfa,
IKKbeta e NIK”, ai sensi della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione
Ricerca e Relazioni Internazionali – Responsabile Scientifico: Dott. Marco Lucio Lolli.
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n. 3/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.032,00 della durata di 12 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta
Si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
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la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo
e del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allegano al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di
seguito riassunti:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su Fondi
dal Progetto 7FP-SME denominato TAKTIC dal titolo: “Translational Kinase Tumour
Inhibitor discovery Consortium” - Responsabile Scientifico Dott. Marco L. Lollidisponibili presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e da usufruirsi presso
il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, (di seguito nominato Dipartimento), via
Pietro Giuria n. 9 – Torino, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo e del Decreto
Rettorale n. 1422 del 17/03/1997 nel quadro del progetto di ricerca:……,
- Componenti la Commissione di Concorso: Responsabile Scientifico Dott. Marco Lucio
Lolli, Componente esperto Prof Giancarlo Cravotto. Componente esperto Prof.ssa Silvia
Tagliapietra.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.032,00 mensili da corrispondere in rate bimestrali
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma
6, della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi
dell’art.10 bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle
Amministrazioni pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme
di cui all’art.47 (ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme
sono esenti da IPREF;
- la spesa complessiva sarà di Euro 12.384,00, e sarà imputata sui Fondi dal Progetto 7FPSME denominato TAKTIC dal titolo: “Translational Kinase Tumour Inhibitor
discovery Consortium” - Responsabile Scientifico Dott. Marco L. Lolli PROGETTO:
A.A200.D215.0215.LOLM01CT12 CONVENZIONE TAKTICDall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di dodici mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n 3/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.032,00 della durata di 12 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione
del bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa
di studio di addestramento alla ricerca su Fondi dal Progetto 7FP-SME denominato
TAKTIC dal titolo: “Translational Kinase Tumour Inhibitor discovery Consortium” Responsabile
Scientifico
Dott.
Marco
L.
Lolli
PROGETTO:
A.A200.D215.0215.LOLM01CT12 CONVENZIONE TAKTIC- CAPITOLO: Tit. 07
Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 Assegnatario Dott. Marco Lucio Lolli.
3/14/5/3*
Bando per l’attivazione di una borsa di studio per attivita’ di ricerca nell’ambito del
progetto dal titolo: “Studio di nuovi inibitori specifici delle protein-chinasi IKKalfa,
IKKbeta e NIK”, ai sensi della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione
Ricerca e Relazioni Internazionali – Responsabile Scientifico: Dott. Marco Lucio Lolli.
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n. 4/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.032,00 della durata di 6 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta
Si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo
e del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allegano al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di
seguito riassunti:
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Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su Fondi
dal Progetto 7FP-SME denominato TAKTIC dal titolo: “Translational Kinase Tumour
Inhibitor discovery Consortium” - Responsabile Scientifico Dott. Marco L. Lollidisponibili presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e da usufruirsi presso
il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, (di seguito nominato Dipartimento), via
Pietro Giuria n. 9 – Torino, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo e del Decreto
Rettorale n. 1422 del 17/03/1997 nel quadro del progetto di ricerca:……,
- Componenti la Commissione di Concorso: Responsabile Scientifico Dott. Marco Lucio
Lolli, Componente esperto Prof Giancarlo Cravotto, Componente esperto Prof.ssa Silvia
Tagliapietra
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.032,00 mensili da corrispondere in rate bimestrali
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma
6, della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi
dell’art.10 bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle
Amministrazioni pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme
di cui all’art.47 (ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme
sono esenti da IPREF;
- la spesa complessiva sarà di Euro 6.192,00, e sarà imputata sui Fondi dal Progetto 7FPSME denominato TAKTIC dal titolo: “Translational Kinase Tumour Inhibitor
discovery Consortium” - Responsabile Scientifico Dott. Marco L. Lolli PROGETTO:
A.A200.D215.0215.LOLM01CT12 CONVENZIONE TAKTIC - CAPITOLO: Tit. 07
Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 Assegnatario Dott. Marco Lucio Lolli.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di sei mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per l’istituzione
di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
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Visto il bando di concorso n 4/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.032,00 della durata di 6 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione
del bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa
di studio di addestramento alla ricerca su Fondi dal Progetto 7FP-SME denominato
TAKTIC dal titolo: “Translational Kinase Tumour Inhibitor discovery Consortium” Responsabile
Scientifico
Dott.
Marco
L.
Lolli
PROGETTO:
A.A200.D215.0215.LOLM01CT12 CONVENZIONE TAKTIC - CAPITOLO: Tit. 07
Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 Assegnatario Dott. Marco Lucio Lolli.
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni Prof.ssa Patrizia Rubiolo
Motivazione dell’incarico: Svolgimento seminari presso UNITRE Savigliano.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva seduta stante.
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni Prof.ssa Maria Laura Colombo.
Motivazione dell’incarico: Svolgimento seminari presso UNITRE Savigliano.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva seduta stante.

6 VARIE ED EVENTUALI
Il Direttore propone la seguente mozione relativa alla bozza del Codice di
Comportamento dell’Ateneo.
“Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco esprime il proprio dissenso per
la bozza del codice di comportamento di Ateneo. La bozza del codice di
comportamento contiene norme lesive delle libertà fondamentali e incompatibili con
l’esercizio dello spirito critico all'interno dell'Università. In particolare, l'articolo 10
mette a repentaglio la libertà di espressione e la natura pubblica della discussione
sull’Università, in contrasto con l'auspicabile trasparenza delle attività istituzionali
dell’Ateneo.
L'articolo 5 contiene violazioni del diritto di associazione e del diritto alla privacy.
La stesura di questo codice di comportamento richiede un’ampia ed articolata
ridiscussione di numerosi punti critici; il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco chiede quindi la sospensione della procedura di approvazione della bozza e
una riscrittura completa degli snodi critici evidenziati.”
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità seduta stante
ACQUISTI
Il Prof. Carlo Bicchi riferisce in merito all’offerta n° 115 del 20/02/2014
pervenuta dalla ditta AVANTECH GROUP per l’up-grade del sistema UHPLC
Nexera sito presso la sede del dipartimento in Torino.
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L’ammontare dell’acquisto corrisponde a € 90.000,00 (oneri di legge esclusi) da
pagare in due trance. La prima a firma contratto corrispondente al 40% del totale
(oneri di legge esclusi).
I fondi per l’acquisto saranno i seguenti:
€ 15.000,00 Ministero 2013 responsabile Prof.ssa Colombo
€ 30.000,00 BIC03CT12 responsabile Prof. Carlo Bicchi
€ 40.000,00 Ministero 2014 responsabile Prof.ssa Colombo
€ 10.000,00 BIC03CT13 responsabile Prof. Carlo Bicchi
€ 14.640,00 autofinanziata responsabile Prof. Carlo Bicchi
Si comunica altresì che la ditta AVANTECH GROUP si è resa disponibile
al recupero di un sistema LCMS 2010EV completo di HPLC a fronte di un
corrispettivo di €12.000,00 + IVA, con proposta compilata e datata 26/02/2014
Il prof. Bicchi dichiara la convenienza della proposta.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore relaziona in merito alla necessità di acquistare un congelatore -80° che
verrà utilizzato dalla totalità dei membri del Dipartimento, per questo motivo si
decide di acquistarlo sulla Dotazione.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
7 DIDATTICA
 Corsi di studio a numero programmato a.a.2014/15.
Il Direttore informa della richiesta prot.n.3845 del 13.2.2014 della Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti in merito ai corsi di studio a numero programmato per l'
a.a.2014/15.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva le seguenti
deliberazioni.
 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (sede di svolgimento del
corso: Torino)
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede
allegate, che costituiscono parte integrante della presente, delibera che l’accesso al
Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (classe LM-13) è programmato ai sensi
dell’art. 2.1 lettera a) della legge n. 264 del 2 agosto 1999 “Norme in materia di
accesso ai corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2014-2015, può accogliere una domanda
complessiva di studenti iscrivibili al primo anno non superiore al numero di studenti
qui di seguito specificato:
Stranieri*
N.
studenti

di

3

Progetto Marco
Polo*
-

Italiani Totale
167

170
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* dati approvati dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 14-10-2013 e del 2012-2013, già comunicati al Settore Studenti Stranieri
Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato
determinato in base ai seguenti criteri di calcolo.
Ogni studente del corso di laurea magistrale in Farmacia deve acquisire
complessivamente 14 CFU di esercitazioni pratiche a posto singolo (escluse
informatica e lingue) corrispondenti a circa 224 ore di lavoro in laboratorio.
Il numero di posti nei laboratori richiede che le esercitazioni pratiche vengano
articolate su più turni, e questo vale anche per gli studenti in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, che usufruiscono dei medesimi laboratori per acquisire i loro CFU (da
17 a 22) di esercitazioni pratiche.
Inoltre ogni studente deve effettuare il tirocinio professionale in una farmacia aperta al
pubblico, oppure in una farmacia ospedaliera, per un periodo di sei mesi
corrispondenti a 30 CFU.
 Corso di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (sede di svolgimento del corso: Torino)
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede
allegate, che costituiscono parte integrante della presente, delibera che l’accesso al
Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13) è
programmato ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) della legge n. 264 del 2 agosto 1999
“Norme in materia di accesso ai corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2014-2015, può accogliere una domanda
complessiva di studenti iscrivibili al primo anno non superiore al numero di studenti
qui di seguito specificato:
Stranieri*

Progetto Marco
Polo*
-

Italiani Totale

1
84
85
N.
di
studenti
* dati approvati dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 14-10-2013 e del 2012-2013, già comunicati al Settore Studenti Stranieri
Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato
determinato in base ai seguenti criteri di calcolo.
Ogni studente del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
deve acquisire complessivamente da 17 a 22 CFU di esercitazioni pratiche a posto
singolo (escluse informatica e lingue), corrispondenti a circa 272 - 320 ore di lavoro in
laboratorio.
Il numero di posti nei laboratori richiede che le esercitazioni pratiche vengano
articolate su più turni, e questo vale anche per gli studenti in Farmacia, che
usufruiscono dei medesimi laboratori per acquisire i loro 14 CFU di esercitazioni
pratiche.
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Gli studenti sono inoltre tenuti a svolgere una tesi sperimentale della durata di sei
mesi, corrispondenti a 30 CFU, presso un laboratorio di ricerca di norma appartenente
all’università.
Inoltre ogni studente deve effettuare il tirocinio professionale in una farmacia aperta al
pubblico, oppure in una farmacia ospedaliera, per un periodo di sei mesi
corrispondenti a 30 CFU.
 Corso di Laurea in Tecniche erboristiche (sede di svolgimento del corso:
Savigliano)
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede
allegate, che costituiscono parte integrante della presente, delibera che l’accesso al
Corso di Laurea in Tecniche erboristiche (classe L29) è programmato ai sensi dell’art.
2.1 lettera a) della legge n. 264 del 2 agosto 1999 “Norme in materia di accesso ai
corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2014-2015, può accogliere una domanda
complessiva di studenti iscrivibili al primo anno non superiore al numero di studenti
qui di seguito specificato:
Stranieri*

Progetto Marco
Polo*
-

Italiani Totale

1
84
85
N.
di
studenti
* dati approvati dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 14-10-2013 e del 2012-2013, già comunicati al Settore Studenti Stranieri
Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato
determinato in base ai seguenti criteri di calcolo: il numero 100 corrisponde al numero
di riferimento per la classe L-29; tale numerosità è inoltre suggerita dalla capienza
delle aule e dei laboratori di esercitazioni pratiche a posto singolo disponibili presso la
sede di Savigliano.
 Regolamento per affidamenti e supplenze.
Il Vice Direttore per la Didattica espone le ragioni di opportunità che hanno indotto
la Commissione Didattica a rivedere il Regolamento per affidamenti e supplenze
del Dipartimento ed illustra il documento già inviato tramite email a tutti i presenti.
Il Consiglio di Dipartimento approva (allegato A al presente verbale).
 Commissione Esami di Stato 2014.
Il Direttore invita il Consiglio di Dipartimento a designare le terne dei docenti per
la nomina della Commissione degli Esami di Stato 2014 per la professione di
Farmacista.
Il Consiglio di Dipartimento propone i seguenti nominativi:
Presidente effettivo:
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o prof.ssa Antonella Di Stilo, ordinaria del settore scientifico disciplinare
Chim/08 – Chimica farmaceutica;
o prof.ssa Piera Ghi, associata del s.s.d. Bio/14 – Farmacologia;
o prof. Maurizio Ceruti, ordinario del s.s.d. Chim/09 – Farmaceutico tecnologico
applicativo;
Presidente supplente:
o prof. Roberto Fantozzi, ordinario del s.s.d. Bio/14 – Farmacologia;
o prof. Franco Dosio, associato del s.s.d. Chim/09 – Farmaceutico tecnologico
applicativo;
o prof.ssa Roberta Fruttero, ordinaria del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
Componenti effettivi:
o prof. Massimo Bertinaria, associato del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
o prof.ssa Roberta Cavalli, associata del s.s.d. Chim/09 – Farmaceutico
tecnologico applicativo;
o prof.ssa Marina Gallarate, associata del s.s.d. Chim/09 – Farmaceutico
tecnologico applicativo;
Componenti supplenti:
o prof.ssa Donatella Boschi, associata del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
o prof.ssa Clara Cena, associata del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
o prof.ssa Patrizia Rubiolo, ordinaria del s.s.d. Bio/15 – Biologia farmaceutica.
In base alla discussione emersa durante la Commissione Didattica, il
Dipartimento, per limitare il sovraffollamento dei laboratori suggerisce una
variazione nella modalità di svolgimento delle prove pratiche dell’Esame di
Stato, in particolare invita le commissioni esaminatrici future a svolgere le
prove pratiche in forma scritta.
 Studenti stranieri con titolo estero a.a.2014/15.
Il Direttore informa della richiesta prot.n.3024 del 4.2.2014, Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti, Settore Studenti Stranieri e Traduzioni, con oggetto "Studenti
con titolo estero a.a.2014-15".
Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Presidente della commissione per il
riconoscimento dei titoli accademici esteri, conferma la precedente delibera in
merito:
1. Commissione riconoscimento titoli esteri:
Presidente: prof. Maurizio CERUTI
Membri:
prof. Carlo FERRETTI
dott.ssa Chiara CORDERO
dott. Konstantin CHEGAEV
2. Traduzioni documenti:
Il Consiglio di Dipartimento esonera dall’obbligo della traduzione esclusivamente i
richiedenti che presentino la documentazione in lingua inglese; tale indicazione
vale per tutti i corsi di studio della Facoltà e per tutti i tipi di richiesta (convalide di
titoli, abbreviazioni di carriera, ecc.).
3. Prove di ammissione:
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Il Consiglio di Dipartimento conferma la concessione di deroga al sostenimento
delle prove di ammissione ai corsi di studio del Dipartimento per i richiedenti
ritenuti idonei all’iscrizione agli anni di corso superiori al primo.
4. Prova di lingua italiana:
Il Consiglio di Dipartimento conferma di non procedere alla verifica della
conoscenza della lingua italiana di studenti stranieri con titolo accademico estero.
 Comunicazioni.
 D.R.n.288 del 3.2.2014, Direzione Risorse Umane, annullamento decreto di
nomina a professore associato e reintegro nella qualifica di ricercatore
universitario confermato prof.ssa Silvia Arpicco.
 Email del 17.2.2014, Direzione Risorse Umane, conferimento diretto incarichi
insegnamento ad esperti di alta qualificazione: informazioni al Nucleo di
Valutazione.
 Verbale del 14.2.2014, Commissione Didattica di Dipartimento.
 Verbale del 14.2.2014, Consiglio di corso di studio in Informazione Scientifica
del Farmaco.
 Richiesta del 25.2.2014, prof.ssa Roberta Cavalli, designazione della dott.ssa
Federica Leone, dottoranda al primo anno in Scienze Farmaceutiche e
Biomolecolari, Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie
Innovative, quale cultore della materia per il settore scientifico disciplinare
Chim/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo.
--- Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole.
 Richiesta di patrocinio dell’associazione ANIRCEF (associazione medici
neurologi italiani) per il VI congresso nazionale “Le cefalee nei contesti
sociali”, già patrocinato dal Ministero della Salute.
---Il Consiglio di Dipartimento concede il patrocinio.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
 Verifica attività scientifica e didattica Ricercatori (art.33 DPR 382/80) - triennio
2010/12 e triennio 2011/13.
Il Direttore ricorda quanto stabilito dall’art.33 del DPR 382/80 e comunica di aver
ricevuto le relazioni sull’attività didattica e scientifica svolta nei seguenti periodi:
 triennio 2010/12 da parte dei dott.ri Konstantin Chegaev, Erica Liberto,
Gianluca Miglio, Flavio Rocco, Arianna Carolina Rosa, Barbara Sgorbini;
 triennio 2011/13 da parte dei dott.ri Arianna Binello, Chiara Cordero, Chiara
Dianzani, Marta Giorgis, Enrico Giraudo, Barbara Rolando, Barbara Stella,
Paolo Tosco.
Il Consiglio di Dipartimento approva.

La riunione termina alle ore
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Torino li, 28/02/2014
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof. Patrizia RUBIOLO

