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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero QUATTRO tenutosi il giorno
Mercoledì 25 Maggio 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, Carlo Bicchi, Emilio Carbone, Roberta Cavalli, Maurizio
Ceruti, Giancarlo Cravotto, Roberto Fantozzi, Roberta Fruttero, Patrizia Rubiolo. 9
- Prof II fascia: Donatella Boschi, Paola Brusa, Valentina Carabelli, Clara Cena,
Massimo Collino, Chiara Cordero, Franco Dosio, Enrico Giraudo, Barbara Rolando. 9
- Ricercatori: Alessandro Barge, Elisa Benetti, Valentina Boscaro, Cecilia Lucia Cagliero,
Emanuela Calcio Gaudino, Roberto Canaparo, Konstantin Chegaev, Daniela Chirio,
Carlo Della Pepa, Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio, Agnese Giacomino, Marta
Giorgis, Stefano Guglielmo, Marco Lolli, Andrea Marcantoni, Elisabetta Marini, Paola
Milla, Simona Oliaro Bosso, Elena Peira.20
- Personale T/A: Angelo Gianni Ambrosio, Annalisa Costale, Claudio Franchino, Corrado
Ghè, Silvia Idrofano, Stefano Mantegna, Simona Sapino, Rita Spagnolo, Claudio
Vignolo, Cristina Villa, Daniele Zonari. 11
- Rapp. Dottorandi: nessun presente.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: nessun presente
- Rapp. Studenti: nessun presente
Risultano giustificati.
- Prof I fascia: Giampiero Muccioli.
- Prof II fascia: Silvia Arpicco, Massimo Bertinaria, Maria Laura Colombo, Carlo Ferretti,
Marina Gallarate, Loretta Lazzarato, Barbara Sgorbini.
- Ricercatori: Luigi Battaglia, Arianna Binello, Erica Liberto, Katia Martina, Gianluca
Miglio, Loredana Serpe, Barbara Stella, Silvia Tagliapietra, Elena Ugazio.
- Personale T/A: Tiziana Bartolini, Luisa Boffa.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca, Mattia Cocco, Alessandro Giraudo, Alessandro
Marengo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi:
- Rapp. Studenti:
Aventi diritto 95, Presenti 49, Assenti Giustificati 23, Assenti 23.

1 COMUNICAZIONI


2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione Verbale 3 e 3/Bis del 19 Aprile 2016





3 DIDATTICA
Test d’ingresso ai Corsi di Studio a numero programmato - a.a.2016/17.
Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.
Master interdipartimentale in Scienza e Tecnologia dell’Alimentazione e Nutrizione
Umana “Michele Ferrero”.
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Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.
Master interdipartimentale in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie.
Assegni di collaborazione didattica (art.76 c.4 Statuto) - a.a.2016/17.
Studenti stranieri.
Orientamento, Tutorato e Placement.
Comunicazioni.
4 ATTI AMMINISTRATI



5 PERSONALE
Borse di Studio



6 RICERCA
Competenze DSTF in ambito FOOD
7 VARIE ed EVENTUALI
8 ASSICURAZIONE QUALITA’


Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Affidamenti a.a.2016/17.

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore informa che il Dipartimento sarà chiuso per le vacanze estive da lunedì 8
agosto a venerdì 19 agosto 2016.
Il Direttore informa in merito alla lettera in risposta alla mail inviata alla Direzione
Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica e alla Direzione Tecnica con la rassicurazione
che l’avvio della Gara di Appalto per i lavori al piano S1 avverrà entro fine mese di
maggio.
Il Direttore ha avuto una riunione con il Dott Corrado Ghè, il Prof Collino ed il Dott.
Pollicino per discutere in merito allo Stabulario del Dipartimento, dalla quale è emersa
l’importanza strategica della nostra struttura essendo inserita in open access, nonché
della necessità di rinnovare il contratto al personale già addestrato e ben inserito nella
gestione dello stesso.
Il Direttore riferisce in merito al Progetto “Dati e Indicatori”, è stato recentemente
rilasciato a Direttrici/Direttori di Dipartimento il Cruscotto Dipartimentale validato dal
Comitato Guida. Si tratta di un servizio offerto ai Dipartimenti basato su un set di 29
indicatori aggiornati periodicamente, che mostrano l’andamento delle principali attività
della struttura, in coerenza con le finalità del Piano Strategico 2016–20 relative a
Responsabilità sociale, Ricerca e Didattica.
Questo processo è volto a dare ulteriore supporto all'attuazione delle politiche di
miglioramento definite nel Piano triennale di Dipartimento 2015-17 di cui è in corso il
monitoraggio annuale. Si sottopone all'attenzione del CdD il file che sintetizza gli
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indicatori del Piano al fine di valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi e approvare
eventuali revisioni.
2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione Verbale 3 e 3-BIS del 19 Aprile 2016
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
3 DIDATTICA
Test d’ingresso ai Corsi di Studio a numero programmato - a.a.2016/17.
--- Il Vice Direttore per la Didattica riferisce di aver ricevuto tre preventivi per la
realizzazione del test di ammissione 2016-17:
 un preventivo del CISIA che prevede un questionario di 80 domande, unico per tutte
le sedi aderenti, per un importo di € 6786;
 due preventivi per il consueto questionario di 60 domande autonomamente
predisposto, uno della ditta Intersistemi di € 3850 e l'altro della ditta Abasmail di €
4550.
Valutati i contenuti delle offerte e l'importo, il Vice Direttore propone al Consiglio
l'affidamento dell'incarico alla ditta Intersistemi.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
--- Il Vice Direttore per la Didattica illustra le proposte per l’esame di ammissione ai corsi
di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13) e
in Farmacia (classe LM-13) - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - anno
accademico 2016/2017
- PROVE
I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente residenti sono convocati
alle ore 14,00 del giorno 14 settembre nel piazzale antistante Torino Esposizioni (corso
Massimo D’Azeglio 15/B). L’inizio della prova è previsto al termine delle operazioni di
riconoscimento e non prima delle ore 14,30.
I candidati extracomunitari non residenti, che potranno sostenere la prova in lingua
inglese, sono convocati alle ore 14,00 del giorno 14 settembre in Aula F (Corso Raffaello
33). L’inizio della prova è previsto al termine delle operazioni di riconoscimento e non
prima delle ore 14,30.
La prova consiste in 60 quesiti a risposta multipla di matematica, fisica, biologia,
chimica e logica (12 quesiti per argomento, ciascuno con 5 risposte di cui una sola
esatta) da svolgersi in 70 minuti senza l’ausilio di libri, appunti, calcolatrici o strumenti
elettronici, salvo quanto previsto dalla L. 104/92. Le conoscenze minime richieste
corrispondono a quelle impartite nei corsi della scuola secondaria superiore per le
discipline di Matematica, Chimica, Fisica, Biologia.
Nella valutazione delle prove le commissioni giudicatrici assegneranno:
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta non data;
meno 0,33 punti per ogni risposta errata.
Sulla base dei risultati del test a risposta multipla verrà stilata la graduatoria; in caso di
parità di voti sarà criterio discriminante la votazione riportata nell’esame finale del
diploma di scuola secondaria superiore. In caso di ulteriore parità, prevarrà lo studente
che sia anagraficamente più giovane.
- COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Prof.ri Emilio Carbone (Presidente), Gianni Balliano, Marina Gallarate; supplenti: Clara
Cena, Donatella Boschi;
- COMMISSIONE DI VIGILANZA
La commissione di vigilanza sarà nominata dal responsabile del procedimento e indicata
nel bando di concorso.
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è il Viceirettore vicario del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Prof. Clara Cena.
- GRADUATORIA
La graduatoria sarà trasmessa alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti il 16
settembre.
- PRIVACY
La ditta esterna incaricata del trattamento dei dati sarà la INTERSISTEMI.
- ESONERO DAL TEST DI AMMISSIONE
I candidati in possesso dei requisiti previsti dal “Regolamento per passaggi, trasferimenti,
seconde lauree ed esonero dal test di ammissione” del DSTF possono presentare
domanda di esonero in modalità telematica collegandosi al sito www.farmaciadstf.unito.it
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.
La prof.ssa Paola Brusa comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
26.4.2016 ha approvato l’attivazione del Master in oggetto per l’a.a.2016/17 a condizione
che la documentazione dello stesso sia adeguata ai rilievi emersi in sede di approvazione
della proposta formativa.
Il Consiglio di Dipartimento approva le modifiche.
Master interdipartimentale in Scienza e Tecnologia dell’Alimentazione e Nutrizione Umana
“Michele Ferrero”.
Il prof. Carlo Bicchi illustra le modifiche apportate alla documentazione relativa
all’attivazione del Master in oggetto per l’a.a.2016/17.
Il Consiglio di Dipartimento approva le modifiche.
Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.
Il prof. Franco Dosio illustra le modifiche apportate alla documentazione relativa
all’attivazione del Master in oggetto per l’a.a.2016/17.
Il Consiglio di Dipartimento approva le modifiche.
Master interdipartimentale in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie.
La prof.ssa Roberta Fruttero illustra le modifiche apportate alla documentazione relativa
all’attivazione del Master in oggetto per l’a.a.2016/17.
Il Consiglio di Dipartimento approva le modifiche.
Assegni di collaborazione didattica (art.76 c.4 Statuto) - a.a.2016/17.
Il Vice Direttore per la Didattica informa sulle esigenze emerse per il supporto alla
gestione degli insegnamenti nei corsi di studio per l’a.a.2016/17:
 Area Matematica e statistica
30 ore
 Area Chimica generale ed inorganica, Chimica organica:
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 Chimica generale ed inorganica - Farmacia
50 ore
 Chimica generale ed inorganica - CTF
50 ore
 Chimica organica - Farmacia
50 ore
 Area Fisica:
 Fisica - Farmacia
50 ore
 Fisica - CTF
40 ore
 Area Tecniche Erboristiche, sede di Savigliano (Cn)
60 ore
Il Consiglio di Dipartimento approva la pubblicazione dei relativi bandi per assegni di
collaborazione didattica e designa le seguenti Commissioni giudicatrici di area (art.5 del
Regolamento):
o area Matematica e statistica: proff.ri Priola Enrico, Zambella Domenico, Ferdinando
Arzarello.
o area Chimica generale ed inorganica, Chimica organica: proff.ri Giancarlo Cravotto,
Enzo Terreno, Ivana Fenoglio, supplenti dott.ri Silvia Tagliapietra, Katia Martina,
Alessandro Barge.
o area Fisica: proff.ri Mario Ferraro, Giovanni Pollarolo, supplenti proff.ri Gianni Balliano
e Emilio Carbone, Ada Maria Solano.
o area Tecniche Erboristiche: proff.ri Silvia Arpicco, Chiara Cordero, Konstantin
Chegaev, supplenti proff.ri Daniela Chirio, Luigi Battaglia.
Studenti stranieri.
Il Vice Direttore per la Didattica comunica di aver ricevuto dalla Commissione per il
Riconoscimento dei Titoli Accademici conseguiti all’Estero il verbale relativo alla dott.ssa
Scandolara Goncalves Rafaela (allegato A al presente verbale).
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Orientamento, Tutorato e Placement.
Comunicazioni.
Il Direttore comunica che il suo gruppo ha vinto una borsa “MSC ITN” e organizzerà un
evento per la presentazione in Dipartimento.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di riorganizzazione
che sta avvenendo in Ateneo rispetto alle Scuole. Informa che non è possibile non
aderire ad una scuola pertanto da lettura in consiglio della proposta pervenuta dal Prof
Ghigo Direttore della Scuola di Medicina che invita il Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco ad aderire alla loro Scuola. Dopo ampia discussione il Direttore suggerisce di
pianificare un incontro con i Direttori della Scuola di Scienze e della Scuola di Medicina
per ulteriori chiarimenti in merito.
4 ATTI AMMINISTRATI
5 PERSONALE
Si richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco per la Dottoressa Giulia Querio, in qualità di Laureato
Frequentatore dal 17 Maggio al 17 Novembre 2016 per svolgere un periodo di ricerca in
laboratorio sull’attività antiossidante del camazulene, sotto la supervisione del Dott.
Roberto Canaparo.
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Si richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco per il Dott. Piermichele Kobauri in qualità di Laureato
Frequentatore dal 25 Maggio al 24 Novembre 2016 per svolgere un periodo di ricerca
nell’ambito del Progetto "Studio di idrossieterocicli quali bioisosteri della funzione
carbossilica" di cui è responsabile la Prof. Donatella Boschi.
4/2016/5/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo “Progetto Nazionale Cefalee e
Farmacia di Comunità” Responsabile scientifico: Prof. ssa Paola Brusa.
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 3/2016 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.200,00 della durata di 10 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 Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) Titolare Prof.ssa Paola Brusa - Euro 12.000,00 - durata 10 mesi - Resp.
Scient. Prof. Ssa Paola Brusa.
- 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.
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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: abilitazione alla
professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione
Europea, conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese, esperienza
nell’elaborazione di dati ai fini di una valutazione epidemiologica.
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. ssa Paola Brusa Responsabile
Scientifico e/o suo delegato, Prof.ssa Marina Gallarate, Componente esperto
e/o suo delegato, Prof Massimo Collino Componente esperto e/o suo delegato
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.200,00 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 12.000,00 e sarà imputata su fondi finanziati
dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) - Titolare Prof.ssa
Paola Brusa.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di dieci 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
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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 3/2016 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.200,00 della durata di 10 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 Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) - Titolare Prof.ssa Paola Brusa Euro 12.000,00 - durata 10 mesi - Resp. Scient. Prof. Ssa Paola Brusa.
6 RICERCA
Il Vice Direttore per la Ricerca riferisce in merito alla riunione della Commissione Ricerca
tenutasi il 13 Maggio 2016 per discutere il seguente Odg. 1 - Progetto #hackUniTo
sull'Ageing. Discussione sulle tempistiche, modalità e come organizzarci per presentare
progetti singoli o rappresentativi del Dipartimento. La discussione è aperta a tutti i
colleghi interessati al tema dell’invecchiamento. 2 - Richiesta di acquisto in
cofinanziamento di un'apparecchiatura per il gruppo CHIM/09 (ricevuta da prof Dosio) 3 PNR (Piano Nazionale della Ricerca) e altre notizie di interesse dal MIUR (Allegato CR)
7 VARIE ed EVENTUALI
8 ASSICURAZIONE QUALITA’
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Affidamenti a.a.2016/17.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della richiesta del Dipartimento di Scienze
della Sanità Pubblica e Pediatriche per l’assegnazione di carico didattico per
l'a.a.2016/17.
 affidamento al prof. Carlo Ferretti degli insegnamenti di
 SSP0028C Modulo di Tossicologia, insegnamento di Patogenesi dei danni
(Bio/14), 3 cfu, 30 ore, corso di studio in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro;
 affidamento alla prof.ssa Chiara Cordero degli insegnamenti di
 SSP005A Modulo di Controllo analitico di residui e contaminanti per la
prevenzione dei rischi alimentari, insegnamento di Alimenti (Chim/10), 2 cfu, 20
ore, corso di studio in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
lavoro;
 affidamento alla dott.ssa Arianna Carolina Rosa degli insegnamenti di
 MED3048B Modulo di Farmacologia II, insegnamento di Infermieristica clinica in
area medica (Bio/14), 1 cfu, 15 ore, corso di studio in Infermieristica Canale C;
 MED3034D Modulo di Farmacologia I, insegnamento di Infermieristica clinica
generale (Bio/14), 2 cfu, 30 ore, corso di studio in Infermieristica TO4 Ivrea;
 affidamento al dott. Roberto Canaparo degli insegnamenti di
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MED3034D Modulo di Farmacologia I, insegnamento di Infermieristica clinica
generale (Bio/14), 2 cfu, 30 ore, corso di studio in Infermieristica Canale C;
 SSP0041B Modulo di Farmacologia II, insegnamento di Infermieristica clinica in
area medica (Bio/14), 1 cfu, 15 ore, corso di studio in Infermieristica TO4 Ivrea.
--- Delibera del 20.4.2016 del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
conferimento a professori associati e ricercatori di affidamenti presso i corsi di studio del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Alle ore 18,00 il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 25/05/2016
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Roberta Cavalli
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