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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero CINQUE tenutosi il giorno
Lunedì 04 Luglio 2016 ore 14,30
Aula Magna “Guido Tappi”, via P. Giuria 9
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia: Gianni Balliano, Emilio Carbone, Maurizio Ceruti, Giancarlo Cravotto. 4
- Prof II fascia: Silvia Arpicco, Massimo Bertinaria, Donatella Boschi, Paola Brusa,
Valentina Carabelli, Clara Cena, Maria Laura Colombo, Chiara Cordero, Marina
Gallarate, Loretta Lazzarato, Barbara Rolando, Barbara Sgorbini. 12
- Ricercatori: Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Elisa Benetti, Arianna Binello, Valentina
Boscaro, Cecilia Lucia Cagliero, Emanuela Calcio Gaudino, Roberto Canaparo, Daniela
Chirio, Carlo Della Pepa, Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio, Marta Giorgis,
Stefano Guglielmo, Elisabetta Marini, Katia Martina, Paola Milla, Simona Oliaro Bosso,
Elena Peira, Flavio Rocco, Arianna Carolina Rosa, Loredana Serpe, Barbara Stella,
Silvia Tagliapietra, Elena Ugazio. 25
- Personale T/A: Tiziana Bartolini, Annalisa Costale, Claudio Franchino, Corrado Ghè,
Silvia Idrofano, Stefano Mantegna, Elisabetta Muntoni, Simona Sapino, Rita Spagnolo,
Livio Stevanato, Davide Antonio Tucci, Claudio Vignolo, Cristina Villa, Daniele Zonari.
14
- Rapp. Dottorandi: Marina Nunzia Caporaso, Mattia Cocco. 2
- Rapp. Frequentatori Temporanei: Francesca Baricco, Marco Blangetti.2
- Rapp. Studenti: nessun presente.
Risultano giustificati.
- Prof I fascia: Carlo Bicchi, Roberta Cavalli, Roberto Fantozzi, Roberta Fruttero,
Giampiero Muccioli, Patrizia Rubiolo.
- Prof II fascia: Massimo Collino, Franco Dosio, Carlo Ferretti, Enrico Giraudo.
- Ricercatori: Konstantin Chegaev, Agnese Giacomino, Erica Liberto, Marco Lolli,
Andrea Marcantoni, Gianluca Miglio.
- Personale T/A: Angelo Gianni Ambrosio, Luisa Boffa, Alessandro Giraudo.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca, Mattia Cocco, Alessandro Giraudo, Alessandro
Marengo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi:
- Rapp. Studenti:
Aventi diritto 95, Presenti 59, Assenti Giustificati 23, Assenti 13.

1 COMUNICAZIONI
2 APPROVAZIONE VERBALI
 Approvazione Verbale 4 del 25 Maggio 2016
3 DIDATTICA
 Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.


Comunicazioni.
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Orientamento, Tutorato e Placement.

4 ATTI AMMINISTRATI
5 PERSONALE
 Borse di Studio
6 RICERCA
7 VARIE ed EVENTUALI
8 ASSICURAZIONE QUALITA’


Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Approvazione del Verbale di assegnazione dell'insegnamento PHARMACEUTICAL
PROCESS DEVELOPMENT - TM15_DIP_FAR (Visiting Professor-Teach Mob)".



Affidamenti a.a.2016/17.



Contratti di insegnamento a.a.2016/17.





Seduta riservata ai professori di I e II fascia
Nomina della Commissione per la procedura valutativa finalizzata alla chiamata di
Professore di II Fascia ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, settore
concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Proposta di chiamata procedura art.18, comma 4, L.240/2010, n.1 posto professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare Chim/08
(Chimica Farmaceutica).

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore relaziona in merito alla necessità di regolarizzare la ns partecipazione al centro di
calcolo nascente, con una delibera di Dipartimento che includa il nome del referente del
DSTF: è stato individuato per tale carica il Dott. Gianluca Miglio.
Il Direttore da lettura della mozione del DSTF (allegato A).
La Dottoressa Bartolini relaziona in merito a “Antiplagio” (Turnitin)
E’ stato attivato il servizio antiplagio "Turnitin" che consente di verificare l’originalità di un
documento/elaborato allo scopo di garantire e tutelare l’effettiva qualità e autenticità del
contenuto. Il software in automatico verifica eventuali similitudini fra il contenuto analizzato
e le banche dati di riferimento (documenti pubblicati su web e banche dati scientifiche) in
modo da individuare la presenza di contenuti e testi non originali. Il sistema risponde
mostrando nei risultati le fonti informative e la percentuale di eventuali similitudini dei testi
dell’elaborato sottoposto a verifica. In una prima fase il servizio è rilasciato al
personale docente, tecnico-amministrativo, dottorando e specializzando in versione
sperimentale e prevede che i profili abilitati possano autonomamente eseguire le verifiche
antiplagio dei documenti. Si accede tramite la MyUnito (dopo aver inserito credenziali SCU),
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si seleziona dal menù Strumenti per il lavoro > Antiplagio (Turnitin). Prima di accedere al
servizio si consiglia di leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale utente. Per
informazioni e supporto sul servizio bisogna inviare una richiesta tramite il Service Desk
Federato (https://www.serviziweb.unito.it/service_desk/public/index), in quanto il servizio è
gestito completamente da loro.
2 APPROVAZIONE VERBALI


3 DIDATTICA
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
La prof.ssa Roberta Fruttero comunica che nel Consiglio di Amministrazione di giugno è
stata presentata la comunicazione che riapre la strada all'attivazione delle scuole di
specializzazione di Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera. Negli organi collegiali di luglio
verrà presentata la pratica per l'attivazione delle scuole secondo l'ordinamento riformato.
In analogia con le altre scuole di specializzazione di area sanitaria, per cui si è aperto il
bando 2015-2016, anche per le scuole in oggetto si pensava di procedere in tal senso
saltando quindi l'a.a.2014-2015 ormai concluso.
Data l'imminenza della scadenza pratiche per gli organi di luglio, al fine di procedere
all'attivazione 2015-2016, è stata trasmessa una nota protocollata a firma del Direttore del
Dipartimento che si impegnava ad approvare l'attivazione nel primo consiglio utile.
Il Consiglio di Dipartimento approva.



Comunicazioni.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa sulle novità relative al test del Tarm per il
corso di studio in Tecniche erboristiche e alla loro gestione centralizzata insieme agli altri
corsi che hanno tolto il numero programmato.
 Prot.n.201600004111/AG del 15.6.2016, Federazione Ordini Farmacisti Italiani,
determinazione fabbisogno formativo SSN a.a.2016/17.
 Email del 13.6.2016, attivazione master II livello in Farmacia Territoriale “Chiara
Colombo” – a.a.2016/17.



Orientamento, Tutorato e Placement

4 ATTI AMMINISTRATI
Si chiede autorizzazione per il contratto di noleggio 24 mesi (canone mensile € 43,00)
periodo 1/7/2016 - 30/06/2018 sita presso il dipartimento di via P. Giuria 9
La spesa è ripartita in misura del 50% tra BICCAUTO00 e un fondo del prof. Cravotto
Per un ammontare per progetto di € 516,00 + IVA
Si chiede autorizzazione per il contratto di noleggio multifunzione KYOCERA MITA
per 12 mesi (canone mensile € 70,00) periodo 1/7/2016 - 30/06/2018 sita presso il CS di via
Valperga piano 1
La spesa, con riferimento alla convenzione CONSIP 17 NOLEGGIO è imputata sul
dipartimento.
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5 PERSONALE
Il Direttore richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco per la Prof.ssa Francesca Spyrakis, in qualità di Laureato
Frequentatore dal 13 Luglio al 30 Settembre 2016 in attesa della chiamata art.18, comma 4,
L.240/2010, n.1 posto professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/D1 - settore
scientifico-disciplinare Chim/08 (Chimica Farmaceutica).
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Si richiede il permesso di frequentare i laboratori del gruppo di Chimica Organica per gli
ingegneri Giuliano Cavaglià e Daniele Crudo con i quali è in corso una sperimentazione con
l'impiego di reattori a cavitazione idrodinamica, high-shear mixers e sistemi a flusso. Tale
frequentazione non richiede l'assegnazione delle credenziali di posta unito.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
La Prof.sa Erica Liberto richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco per la Prof.ssa Maryam Abbasi Taricghat, in qualità di
Professore Frequentatore. Tale frequentazione non richiede l'assegnazione delle credenziali di
posta unito. Durante questo periodo la Pro.ssa si occuperà con il progetto : "Studi correlative
tra la caratterizzazione sensoriale e composizione chimica delle matrici alimentari di diversa
composizione ed origine " . Durante il suo soggiorno, la Prof Maryam Abbasi Tarighat, sarà
anche coinvolta in alcuni seminari e / o progetti attualmente in fase di sviluppo nel nostro
reparto e di laboratorio anche in vista di possibili future collaborazioni nel campo della
interesse comune.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
5/2016/5/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “studio di tecnologie di depolimerizzaazione e
di preparazione di polimeri funzionalizzati” Responsabile scientifico: Prof.
Giancarlo Cravotto.
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 5/2016 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.040,00 della durata di 12 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità
per l'assegnazione della Borsa suddetta
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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:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su fondi
Kemone Resilia - Titolare Prof. Giancarlo Cravotto - la spesa complessiva sarà di €.
12480,00 - durata 12 mesi - Resp. Scient. Prof. Giancarlo Cravotto.
- 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,
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in
Scienze
Chimiche, Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, Farmacia e Farmacia industriale,
Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99), ovvero laurea specialistica/magistrale in
Scienze Chimiche, Classe di Laurea di II livello 62/S, in Scienze e Tecnologie della Chimica
Industriale Classe di Laurea di II livello 81/S, in Farmacia e Farmacia industriale Classe di
Laurea di II livello 14/S, (di cui al D.M. 509/99), e Classe di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche, Classe di Laurea LM-54, in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, Classe
di Laurea LM-71, in Farmacia e Farmacia industriale Classe di Laurea LM-13, (di cui al D. M.
270/04), ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di
equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: buona conoscenza della
lingua inglese, comprovata esperienza di ricerca nel campo delle tecnologie non
convenzionali quali le microonde, gli ultrasuoni, la cavitazione idrodinamica e la
meccanochimica per reazioni organiche.
E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente al
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, ovvero con il Rettore, con il Direttore
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
- Componenti la Commissione di Concorso: Prof. Giancarlo Cravotto Responsabile
Scientifico e/o suo delegato, Prof.ssa Arianna Binello Componente esperto e/o
suo delegato, Dott.ssa Emanuela Calcio Gaudino Componente esperto e/o suo
delegato
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.040,00 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
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(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 12.480,00 e sarà imputata su fondi Kemone Resilia
- Titolare Prof. Giancarlo Cravotto
- Dall’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 __)
si richiede al 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 “;
Visto il bando di concorso n 5/2016 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.040,00 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 Kemone Resilia - Titolare Prof. Giancarlo
Cravotto - la spesa complessiva sarà di €. 12480,00 - durata 12 mesi - Resp. Scient.
Prof. Giancarlo Cravotto.

5/2016/5/2
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “Individuazione e valutazione di marker
chimici per la valutazione della qualità delle nocciole crude e tostate”
Responsabile scientifico: Prof. Carlo Bicchi.
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
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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 4/2016 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 2.000,00 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
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 Convenzione con la Società Soremartec - - Titolare Prof. Carlo
Bicchi - Euro 6.000,00 - durata 3 mesi - Resp. Scient. Prof. Carlo Bicchi.
- 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,
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in
Farmacia e Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero
laurea specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia industriale 14/S di cui al D.M. 509/99
e Classe di Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale LM-13 di cui al D. M.
270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di
equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: l’aver acquisito
esperienze di ricerca precedente in tecniche di preparazione del campione, cromatografiche e
chemometriche su specie vegetali di interesse alimentare e conoscenza della lingua inglese in
particolare inerente il linguaggio del settore.
E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente al
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, ovvero con il Rettore, con il Direttore
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
- Componenti la Commissione di Concorso: Responsabile Scientifico e/o suo
delegato Prof. Carlo Bicchi, Componente esperto e/o suo delegato Prof.ssa Chiara
Cordero, Componente esperto e/o suo delegato Prof.ssa Patrizia Rubiolo.
- L’importo della borsa sarà di Euro 2000,00 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
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(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 6.000,00 e sarà imputata su fondi finanziati dalla
Convenzione con la Società Soremartec - Titolare Prof. Carlo Bicchi
- 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 __)
si richiede al 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 “;
Visto il bando di concorso n 4/2016 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 2.000,00 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 Convenzione con la
Società Soremartec - - Titolare Prof. Carlo Bicchi - Euro 6.000,00 - durata 3 mesi
- Resp. Scient. Prof. Carlo Bicchi.

6 RICERCA
Il Vice Direttore alla ricerca informa il Consiglio di Dipartimento che La Commissione
Ricerca del Senato Accademico in relazione al piano straordinario per l’assegnazione di nuovi
posti di professori di prima fascia ha deciso che verranno assegnati 1 punto organico per un
posto di prof. Ordinario Art. 18 co.4 e 3 punti organico per 3 posti di prof. Ordinario Art. 18
co. 1, per un totale di 4 punti organico. I punti organico verranno assegnati per graduatoria ai
Dipartimenti che risulteranno avere la massima percentuale di professori abilitati alla 1a fascia
diviso per il numero dei professori ordinari più professori associati in attività fino al 31 Dic.
2016. Il vice Direttore comunica inoltre che è in via di approvazione definitiva la
Convenzione tra l’Università di Torino, la Fondazione del Piemonte per l’Oncologia e la
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro (FPRC-Onlus) per la collaborazione in
attività di ricerca ed assistenziali. La convenzione prevede tra l’altro la destinazione annua da
parte della FPRC-Onlus di una somma minima di € 750.000 per il finanziamento di progetti di
ricerca in Oncologia aperti a tutti i docenti dell’Università. Sono state anche approvate le linee
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guida per l’assegnazione dei fondi ex 60% all’interno dei Dipartimenti i cui criteri non
saranno significativamente diversi dalle precedenti. Sarà solo più semplificata la procedura di
assegnazione.
6/2016/6/1 Il Prof Cravotto presenta una bozza di Convenzione tra Società Soremartec con
sede in Alba (CN) e il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, per il
finanziamento di una borsa di studio annuale dal titolo: Compattazione di miscele di cereali e
frutta con ultrasioni” .
La Soremartec si impegna a corrispondere al DSTF quale corrispettivo per l’attività affidata e
di cui al Progetto in questione, l’importo di € 13.000,00/anno (tredicimila/00), oltre IVA per
finanziare la borsa di studio ed una quota di € 5.000,00/anno (cinquemila/00), oltre IVA per
coprire le spese vive del progetto e la costruzione di almeno un trasduttore ad ultrasuoni
idoneo allo scopo.L’ importo della borsa di studio sarà corrisposto con le seguenti modalità:
il 50% entro il 1 Agosto 2016, previa consegna di un programma dettagliato della ricerca da
svolgere; il restante 50% allo scadere del 5° mese di attività, previa consegna di una relazione
dettagliata con i risultati ottenuti. La quota di € 5.000,00 oltre IVA per coprire le spese vive
del progetto e la costruzione di almeno un trasduttore dovrà essere versata entro il terzo mese
dall’inizio della sperimentazione
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di approvare la stipula della Convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco e la Società Soremartec.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
6/2016/6/2 Il Prof Carlo Bicchi presenta una bozza di convenzione tra il Dipartimento di
Scienza e Tecnologica del Farmaco e la Soremartec Italia Srl con sede in Alba (CN) - Piazzale
Ferrero.
Il Progetto denominato “Shelling nuts: a comprehensive investigation of hazelnut flavour,
taste and related health topics” prevederà strategie di analisi avanzata per la
caratterizzazione di tipo “omics” di alimenti di origine vegetale di alta qualità (Advanced
analytical approaches for “omic” investigations of high quality food matrices of vegetable
origin). Responsabile della Ricerca sarà la Prof.ssa Chiara Emilia Cordero.
Sulla base del quadro economico riguardante i Costi della Borsa e i relativi contributi al
funzionamento, Soremartec Italia Srl si impegna a versare, all’atto della stipula della
Convezione, l’importo di 55853,42 €.
Corrisponderà altresì, a consuntivo, fino ad un massimo di 6253,37 € per il periodo di
formazione all’estero (fino ad un massimo di sei mesi) in qualità di maggiorazione prevista
del 50% della borsa di studio.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di approvare la stipula della Convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco e la Società Soremartec.
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Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
4/2016/6/3 la Prof ssa Rubiolo presenta una bozza di Convenzione tra il Dipartimento di
Scienza e Tecnologica del Farmaco e la Luigi Lavazza S.p.A. con sede in Torino (TO) –
Corso Novara 59, si comunica l’intenzione di svolgere un’attività di consulenza dal titolo:” il
Caffè come alimento funzionale” nell’ambito di specifici interessi e strategia aziendali. Al
termine di tale attività il Dipartimento consegnerà a Lavazza una dettagliata relazione reconate
l’indicazione dei risultati ottenuti. La presente Convenzione di consulenza dovrà concludersi
entro il 31 Dicembre 2016. Lavazza si impegna a corrispondere al Dipartimento quale
corrispettivo per l’attività affidata l’importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila) in una
unica soluzione previa emissione di regolare fattura alla data di sottoscrizione della presente
Convenzione.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di approvare la stipula della Convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco e la Lavazza S.p.A.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

7 VARIE ed EVENTUALI

8 ASSICURAZIONE QUALITA’


Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Approvazione del Verbale di assegnazione dell'insegnamento PHARMACEUTICAL
PROCESS DEVELOPMENT - TM15_DIP_FAR (Visiting Professor-Teach Mob)".
Il Vice Direttore alla Didattica informa in merito al verbale del 28.6.2016 della
Commissione giudicatrice del Dipartimento per l’assegnazione dell’insegnamento
PHARMACEUTICAL PROCESS DEVELOPMENT all’interno del Progetto Teach Mob
“Visiting Professor”, che ha ritenuto il candidato prof.ssa Evelina COLACINO idonea a
ricoprire l’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto degli esiti della valutazione (allegato A al presente
verbale), conferisce per l’a.a.2016/17 alla prof.ssa Evelina COLACINO l’insegnamento di
PHARMACEUTICAL PROCESS DEVELOPMENT (3 cfu), parte del corso integrato
10
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STF0028 Metodologie di sviluppo di processo farmaceutico del prof. Massimo Bertinaria,
corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.


Affidamenti a.a.2016/17.
--- Il Vice Direttore per la Didattica ricorda l’ulteriore avviso interno di Ateneo per il
conferimento di un incarico didattico ancora privo di titolare (FAR0251) per il corso di
studio di Tecniche Erboristiche, pubblicato il 20.5.2016 e scaduto il 30.5.2016, per il
quale risulta pervenuta la domanda della dott.ssa Simonetta Mazzarino.
Il Consiglio di Dipartimento delibera il conferimento dell’incarico didattico bandito.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa sulle deliberazioni del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e del Dipartimento di Neuroscienze in merito agli
incarichi didattici attribuiti a loro professori e ricercatori per l’a.a.2016/17 nei corsi di
studio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
--- Il Consiglio di Dipartimento, in applicazione dell’art.5 comma 2 del Regolamento di
applicazione art.6 commi 2, 3, 4 della Legge 30.12.2010 n.240, sulla base degli
affidamenti conferiti per l’anno accademico 2016/17 ai ricercatori di ruolo afferenti al
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, delibera quanto segue:
 al dott. BARGE Alessandro, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Chim/06, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
 alla dott.ssa BENETTI Elisa, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
 alla dott.ssa BINELLO Arianna, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/06, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa BOSCARO Valentina, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
 alla dott.ssa CAGLIERO Cecilia, ricercatore del settore scientifico disciplinare Bio/15,
per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
 al dott. CANAPARO Roberto, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
 al dott. CHEGAEV Konstantin, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa CHIRIO Daniela, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa DIANZANI Chiara, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
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alla dott.ssa GALLICCHIO Margherita, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
alla dott.ssa GIACOMINO Agnese, ricercatore del settore scientifico disciplinare
Chim/01, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
alla dott.ssa GIORGIS Marta, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
alla dott.ssa LIBERTO Erica, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Chim/10, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
al dott. LOLLI Marco Lucio, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
alla dott.ssa MARINI Elisabetta, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
alla dott.ssa MARTINA Katia, ricercatore del settore scientifico disciplinare Chim/06,
per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
al dott. MIGLIO Gianluca, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
alla dott.ssa MILLA Paola, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
alla dott.ssa OLIARO BOSSO Simonetta, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
alla dott.ssa PEIRA Elena, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
al dott. ROCCO Flavio, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
alla dott.ssa ROSA Arianna Carolina, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
alla dott.ssa STELLA Barbara, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/15, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
alla dott.ssa TAGLIAPIETRA Silvia, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/06, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
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alla dott.ssa UGAZIO Elena, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2016/17 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato.



Contratti di insegnamento a.a.2016/17.
--- Il Vice Direttore per la Didattica ricorda la pubblicazione in data 25.5.2016 di un
avviso di selezione per incarichi di insegnamento presso il corso di studio in Tecniche
Erboristiche, rivolto a docenti di altri Atenei (SUPPL) e professori a contratto (DCNT),
con scadenza il giorno 6.6.2016.
In merito alle istanze pervenute, non risultano richieste da parte di docenti di altri Atenei.
Per quanto riguarda gli insegnamenti di Inglese A e Inglese B sono pervenute 5 domande,
per Approfondimenti di Inglese Scientifico sono pervenute 4 domande; l’apposita
commissione (art.4 avviso di selezione D.D.n.1678 del 25.5.2016), costituita dai
professori Clara Cena, Patrizia Rubiolo e Maria Laura Colombo, a seguito di valutazione
comparativa tra i candidati, ha stilato le graduatoria (allegato B e C al presente verbale)
sulla base della quale i citati insegnamenti risultano attribuiti per l’a.a.2016/17, alla
dott.ssa Deborah Nichols.
Per ognuno degli altri insegnamenti banditi risulta pervenuta una sola istanza, da parte dei
docenti a contratto che tengono il corso nel corrente anno accademico.
Il Consiglio di Dipartimento approva il conferimento dei contratti di insegnamento per
l’a.a.2016/17 (allegato D al presente verbale).
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa sulle necessità dei corsi di studio di Torino in
merito alla programmazione dell’insegnamento della lingua straniera per l’a.a.2016/17.
Il Consiglio di Dipartimento dà mandato al Vice Direttore per la Didattica per la richiesta
agli Uffici della Direzione Risorse Umane di pubblicazione di un unico Avviso di
Selezione per la copertura di incarichi per attività di insegnamento nei corsi di studio di I e
II livello, rivolto a professori e ricercatori di altri Atenei statali (supplenze) ed a soggetti in
possesso di specifici requisiti scientifici e professionali (docenti a contratto), come
stabilito dall’art.4 comma 2 lett. d) ed e) del Regolamento di applicazione art.6 commi 2,
3, 4 L.240/2010.
In merito ai compensi lordi proposti per le supplenze e per i docenti a contratto, il
Consiglio di Dipartimento accerta la sussistenza della relativa copertura finanziaria sui
seguenti fondi:
 per i corsi di studio della sede di Torino, sull’unità contabile CA.IC.C.01.05.02.01
(competenze fisse docenti a contratto t.d.lordo).



Contratti di insegnamento a titolo gratuito con esperti di alta qualificazione (art.2
Regolamento di applicazione dell’art 23 commi 1, 2, 3 della L.30/12/2010 n. 240).
--- Il Consiglio di Dipartimento, visto l’art.2 del Regolamento di applicazione dell’art 23
commi 1, 2, 3 della L.30/12/2010 n. 240, rilevata la necessità di procedere per
l’a.a.2016/17 alla copertura dell’insegnamento “La salute nei viaggi”, codice FAR0263,
SSD MED/42, Taf D, 2 CFU (16 ore di lezione frontale), corso di studio in Farmacia,
delibera di proporre per l’alta professionalità il rinnovo del contratto a titolo gratuito con il
Prof. Stefano Caramello, già stipulato per l’a.a.2015/16.
--- Il Consiglio di Dipartimento, visto l’art.2 del Regolamento di applicazione dell’art 23
commi 1, 2, 3 della L.30/12/2010 n. 240, rilevata la necessità di procedere per
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l’a.a.2016/17 alla copertura parziale dell’insegnamento “Introduzione al mercato
farmaceutico: nuovi scenari”, codice STF0087, SSD SECS-P/07, Taf D, 4 CFU (32 ore),
corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, delibera di proporre per
l’esperienza nel settore marketing in aziende del settore farmaceutico e la comprovata
esperienza di docenza, la stipula di un contratto a titolo gratuito con il Dott. Alessandro
Santoro.




Seduta riservata ai professori di I e II fascia
Nomina della Commissione per la procedura valutativa finalizzata alla chiamata di
Professore di II Fascia ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, settore
concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica.
La commissione proposta per la procedura art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010 per
n.1 posto di II fascia per il settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare
BIO/10 - Biochimica, risulta così composta:
 Prof. Federico Bussolino, PO dell’Università degli Studi di Torino, settore concorsuale
05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10; il docente ha dichiarato di essere
inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore concorsuale
05/E1 ed ha inviato il proprio Curriculum vitae.
 Prof. Menico Rizzi, PO dell’Università del Piemonte Orientale, settore concorsuale
05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10; il docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissione giudicatrici
riferiti al settore concorsuale 05/E1 ed ha inviato il proprio Curriculum vitae.
 Prof.ssa Annalisa Santucci, P.O. dell’Università degli Studi di Siena, settore
concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10; la docente ha dichiarato di
essere inserita nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore
concorsuale ed ha inviato il proprio Curriculum vitae.
Il Vice Direttore passa quindi ad illustrare i C.V. dei docenti proposti, a testimonianza
della loro comprovata esperienza in campo accademico e scientifico.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva i nominativi
proposti per la Commissione Giudicatrice della procedura art.18, comma 4, L. 240/2010
per n.1 posto di professore di II fascia, settore concorsuale 05/E1, settore scientifico
disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Proposta di chiamata procedura art.18, comma 4, L.240/2010, n.1 posto professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare Chim/08
(Chimica Farmaceutica).
Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto Rettorale n.1919 del 10/6/2016 con il quale
sono stati approvati gli atti della procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, L.
240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare Chim/08
(Chimica Farmaceutica), con il quale si dichiara candidato maggiormente qualificato la
dott.ssa Francesca Spyrakis.
Il Direttore illustra brevemente il CV della dott.ssa Francesca Spyrakis, che ne comprova
l’ottimo profilo scientifico ed una pregevole produzione accademica nel campo della
ricerca biologico farmaceutica.
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Sulla base di quanto sopra esposto, il Direttore ritiene che le competenze della suddetta
siano in grado di soddisfare le esigenze scientifico didattiche del Dipartimento evidenziate
al momento della richiesta di attivazione del posto e pone quindi ai voti la proposta di
chiamata della dott.ssa Spyrakis.
Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia, delibera
all’unanimità la chiamata della dott.ssa Francesca Spyrakis a ricoprire il posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Alle ore 17,00 il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la
seduta.
.
Torino li, 04/07/2016
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof. Gianni Balliano
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