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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero QUATTORDICI tenutosi il giorno
Venerdì 25 Novembre 2014 ore 14.30
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, M. Ceruti, G. Cravotto, R. Fruttero, P. Rubiolo.
- Prof II fascia M. Bertinaria, D. Boschi, P. Brusa, V. Carabelli, R. Cavalli, C. Cena, M.
Collino, M. L. Colombo, C. Cordero, F. Dosio, C. Ferretti, P. Ghi.
- Ricercatori: A. Barge, L. Battaglia, A. Binello, V. Boscaro, R. Canaparo, K. Chegaev, D.
Chirio, C. Dianzani, M. Gallicchio, A. Giacomino, E. Giraudo, s. Guglielmo, L.
Lazzarato, M. Lolli, A. Marcantoni, K. Martina, P. Milla, S. Oliaro Bosso, E. Peira, B.
Rolando, A. C. Rosa, L. Serpe, B. Sgorbini, B. Stella, S. Tagliapietra, E. Ugazio.
- Personale T/A: L. Boffa, L. Cangemi, A. Costale, C. Croce, L. Donno, E. Muntoni, S.
Sapino, L. Stevanato, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: M. N. Caporaso, M. Cocco, T. Ferrante, A. Giraudo, A. Marengo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: F. Baricco, M. Blangetti, L. Gastaldi, L. Orio, L.
Rotolo, M. Soster.
- Rapp. Studenti: N. Franc, L. Giraudo, E. Sani, G. Spatola.
- Segretario Amministrativo: M. Lauria
Risultano giustificati.
- Prof I fascia : E. Carbone, A. Di Stilo, R. Fantozzi, G. Muccioli.
- Prof II fascia: M. Gallarate, F. Viola.
- Ricercatori: S. Arpicco, E. Benetti, C. L. Cagliero, C. Della Pepa, D. Garella, M. Giorgis,
E. Liberto, E. Marini, P. Tosco, G. Zara.
- Personale T/A: C. Bitetti, C. Ghè, S. Idrofano, R. Spagnolo.
- Rapp. Dottorandi: F. Bosca, S. Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi:
- Rapp. Studenti: V. Fassina.
Aventi diritto 111, Presenti 69, Assenti Giustificati 23, Assenti 19.
COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbale n° 13 del 25 Novembre 2014
ATTI AMMINISTRATIVI
RICERCA
- Contratti e Convenzioni
- Relazione Pres. Comm. Ricerca per calendarizzazione scadenze scheda SUA- RD
- Contributo liberale e Borse di Studio Resilia
ACQUISTI
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Il Direttore relaziona in merito all’offerta pervenuta dalla ditta AS Impianti S.r.l. in
merito alla proposta di rinnovo contratto di manutenzione dell’impianto antintrusione
per l’anno 2015:
decorrenza 01/ 01 2015 – 31 /12 2015
costo annuale pari a € 490.00 + IVA
Il consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
PERSONALE
VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
- Studenti stranieri
- Comunicazioni
- Approvazione regolamento tirocinio.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
-Proposta di chiamata procedura art. 24 comma 6/2010 numero 2 posti seconda
fascia CHIM/08.
1 COMUNICAZIONI
Il Prof Baricco informa l’assemblea in merito al risparmio energetico come piano politico di
Ateneo.
Il Direttore nell’informare il consiglio del prossimo pensionamento del Sig Donno e
ringraziandolo per la disponibilità ed il lavoro svolto in questi anni, presenta la carenza di
personale tecnico dedito alla ricerca nel Dipartimento. Le mansioni svolte dal Sig. Donno
verranno ridistribuite per il momento nel modo seguente:
Dott.ssa Costale gestione dello spettrometro di massa.
Dott. Mantegna e Sig Tucci gestione e approvvigionamento gas
Sig.ra Spagnolo gestione e approvvigionamento acqua distillata.
Il Direttore manifesta il proprio disappunto per i continui atti vandalici che si stanno
verificando ormai da parecchi mesi nei laboratori ex qualitativa siti al piano terreno.
2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale n°13 del 25 Novembre 2014
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
3 ATTI AMMINISTRATIVI
Nulla in discussione
4 RICERCA
Il Prof Bicchi relaziona in merito alla proposta di Convenzione con la WITT ITALIA S.p.A. con
sede in Poirino (TO) Via Torino 34. La WITT conferisce al Dipartimento, l’incarico di svolgere
lo studio scientifico dal titolo “Costruzione di una biblioteca di riferimento di oli
essenziali ” La presente convenzione avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal 15
Gennaio 2015 e verrà corrisposto al Dipartimento
per l’attività affidata l’importo
complessivo di € 4.000/00 (quattromila/00) + IVA.
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Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Direttore informa in merito alla proposta di AS Impianti S.r.l. di rinnovo di contratto di
manutenzione dell’impianto antintrusione per l’anno 2015 alle stesse condizioni dell’anno
precedente, per la decorrenza 01/01/2015 - 31/12/2015 al costo annuale pari a € 490,00 +
IVA.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Direttore relaziona in merito all’offerta pervenuta da parte della ditta Resilia s.r.l. Via Milano
201 Samarate (Va) di un contributo liberale di € 10.000,00 e di un ulteriore Contributo
vincolato di € 15.000,00 per l’avvio di Borse di Studio relative al progetto di ricerca dal titolo:
“Ciclodestrine in polimeri a base vinilica”
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Direttore da la parola alla Dott.ssa Sapino che in accordo con il Vicedirettore alla Ricerca
(Prof. Fantozzi) informa il Consiglio di Dipartimento sui principali aggiornamenti riguardanti la
SUA-RD. Il 19 novembre 2014 sono state pubblicate le Linee Guida ANVUR definitive per la
Scheda Unica Annuale della Ricerca (SUA-RD). Per agevolare l’avvio delle attività di
compilazione, lo scorso 26 novembre 2014 la Dott. Sapino e il Prof. Fantozzi hanno
organizzato un incontro operativo con la Dott. De Luca e il Dott. Longo (referenti del
Presidio). Durante l’incontro sono state analizzate le singole sezioni della SUA-RD, dando una
traccia delle operazioni previste per la compilazione e sono state definite le scadenze interne
in accordo con quelle ministeriali. La procedura di compilazione on-line prevede scadenze
differenziate per le diverse sezioni
Viene quindi proiettata in CdD una presentazione riassuntiva delle scadenze ANVUR (13
febbraio 2015 per le sezioni A, B e C; 27 febbraio 2015 per le sezioni D, E e F; 30 aprile 2015
per le sezioni G e H) e delle scadenze interne che debbono essere puntualmente rispettate.
Oltre alla tempistica di Ateneo, deve essere rigorosamente osservata la coincidenza tra i dati
del sito e quelli della scheda SUA. Questa procedura è fondamentale per l’accreditamento
2015 dell’Ateneo. Entro il 19 gennaio 2015 il Dipartimento dovrà effettuare ed inviare in Sede
la prima compilazione delle sezioni A, B e C. Pertanto, sulla base dei modelli di riferimento
forniti dal Presidio, il Vicedirettore alla Ricerca, in collaborazione con la Dott. Sapino,
formulerà una proposta da sottoporre al Direttore ed alla Commissione Ricerca in una seduta
aperta che si riunirà il prossimo 12 gennaio 2015.
Inoltre viene chiesto a tutti i PO, PA, Ricercatori, Dottorandi ed Assegnisti, di accedere (o
eventualmente registrarsi), con le proprie credenziali al sito: https://loginmiur.cineca.it/ per il
controllo e completamento delle informazioni riguardanti Pubblicazioni e Brevetti, che
provengono dal Catalogo per gli anni 2011, 2012, 2013 e per inserire le informazioni su
eventuali Premi/Riconoscimenti scientifici. Il completamento delle informazioni su loginmiur
deve concludersi rigorosamente entro la scadenza interna del 31 gennaio 2015. Per facilitare
i lavori, è auspicabile che tutto il personale interessato effettui questa operazione nei giorni
12-19 gennaio 2015. Si sottolinea che come supporto, è stato inviato un documento (distinto
per Docenti o per Dottorandi/Assegnisti) approvato dal Presidio, contenente una guida con le
Schermate per l’inserimento delle informazioni su loginmiur.
Prima dell’invio in Sede, questi dati dovranno essere sottoposti ad una verifica interna al
Dipartimento; è quindi necessario, per il rispetto delle tempistiche e per evitare ingorghi
lavorativi, che la tempistica proposta venga rispettata. Si sottolinea che l’operato del singolo
costruisce l’immagine e la qualità del Dipartimento: siamo dunque tutti ugualmente coinvolti
nello svolgimento di questa operazione.
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Ogni Tutor deve provvedere a sensibilizzare (o contattare via e-mail, qualora la persona non
lavori più nella nostra struttura) i propri dottorandi/assegnisti in modo che il caricamento dei
prodotti sia completo nei tempi previsti.
Il lavoro dei singoli docenti, il lavoro della dott. Sapino, il lavoro della Commissione Ricerca e
quello finale del CdD sarebbe opportunamente integrato da specifiche competenze nei
seguenti settori:
Quadro C.1.- Laboratori, Attrezzature, Patrimonio Bibliografico (Daniele Zonari, Livio
Stevanato e Silvia Idrofano)
Quadro C.2. Personale (Carla Croce)
Quadro D, H. Prodotti della Ricerca (verifica interna; Stefano Mantegna)
Quadro G. Bandi competitivi (Massimo Lauria)
Sito del Dipartimento (Tiziana Bartolini)
5 PERSONALE
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco da parte della Dott.ssa Federica Maione in qualità di Laureata Frequentatrice dal
01 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015. La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare
esperimenti per un progetto di ricerca collaborativo di cui si occupa il Dott Enrico Giraudo.
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 Violeta Moscvin, in qualità di Laureata Frequentatrice
dal 01 Gennaio 2015 al 1 Giugno 2015. La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare
un periodo di formazione sugli argomenti di ricerca di cui si occupa la Dott ssa Paola Milla.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
14/2014/5/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo:"Synthesis and preliminary biological

characterization of new hybrid NO-donor photosensitizers for photodynamic
therapy (PDT) applications.” - Responsabile scientifico: Professoressa Roberta

Fruttero.
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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;
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 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 bando di concorso n. 15/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.667,67 della durata di tre 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 allega 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 fondi
derivanti dalla Convenzione NicOx - Titolare Prof. Roberta Fruttero, (codice progetto:
A.A200.D215.0215.FRUR01CT11 CONVENZIONE NICOX - PROF.SSA FRUTTERO) - Tit. 2
Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 - “Spese vive su contratti e convenzioni di ricerca e consulenza” Spesa complessiva Euro 5.000,00 - durata 3 mesi - Resp. Scient. Professoressa Roberta
Fruttero - disponibili e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in
Scienze Chimiche, 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, Farmacia e Farmacia industriale 14/S di cui al D.M. 509/99 e Classe di Laurea
magistrale in Scienze Chimiche LM-54, Farmacia e Farmacia industriale LM-13 di cui al D. M.
270/04 ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: titolo di dottore di
ricerca, esperienza di ricerca precedente in sintesi organica e buona conoscenza della lingua
inglese.
L'attività di ricerca consiste nella sintesi di nuovi agenti chemioterapici ad attività multimodale
ottenuti coniugando un fotosensibilizzatore (PS) con molecole capaci di rilasciare ossido
d'azoto (NO). La combinazione in un unica molecola di PS con sostanze capaci di rilasciare
NO sia per via termica che per via fotochimica ha come obbiettivo la realizzazione di agenti
chemioterapici con migliorata efficacia e maggiore selettività.
Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professoressa Roberta Fruttero
e/o suo delegato, Componente esperto Dottoressa Loretta Lazzarato e/o suo delegato,
Componente esperto Dott. Konstantin Chegaev e/o suo delegato e Signora Silvana Randone
in qualità di Segretario verbalizzante;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.667,67 mensili da corrispondere in rate mensili
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 5.000,00 e sarà imputata su fondi derivanti dalla
Convenzione
NicOx
Titolare
Prof.
Roberta
Fruttero,
(codice
progetto:
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A.A200.D215.0215.FRUR01CT11 CONVENZIONE NICOX - PROF.SSA FRUTTERO) - Tit. 2
Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 - “Spese vive su contratti e convenzioni di ricerca e consulenza” durata 3 mesi - Resp. Scient. Professoressa Roberta Fruttero, disponibili e da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di
presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il
borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria
attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal
borsista. (Art. 12 I comma - del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio e di Ricerca);
- la durata della borsa sarà di tre mesi. (Art. 6 I comma - del Regolamento per l’istituzione
di borse di studio e di addestramento alla ricerca).
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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;
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 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 bando di concorso n. 03/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 2.500,00 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 derivanti dalla Convenzione NicOx - Titolare
Prof. Roberta Fruttero, (codice progetto: A.A200.D215.0215.FRUR01CT11 CONVENZIONE
NICOX - PROF.SSA FRUTTERO) - Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 - “Spese vive su contratti e
convenzioni di ricerca e consulenza” - Spesa complessiva Euro 5.000,00 - durata 3 mesi Resp. Scient. Professoressa Roberta Fruttero
14/2014/5/2
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: "Validazione di procedure per l’utilizzo

di strumenti di autodiagnostica da utilizzare presso le Farmacie di Comunità”-

Responsabile scientifico: Professoressa Paola Brusa.
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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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;
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 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 bando di concorso n. 14/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.300,00 della durata di cinque 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 allega 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
derivanti dalla Convenzione Samsung - Titolare Prof.ssa Paola Brusa, (codice
progetto: A.A200.D215.0215.BRUP01CT14 Convenzione di ricerca - SAMSUNG Prof.ssa BRUSA) - Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 - “Spese vive su contratti e
convenzioni di ricerca e consulenza” - Spesa complessiva Euro 6.500,00 - durata
5 mesi - Resp. Scient. Professoressa Paola Brusa - disponibili e da usufruirsi presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via P. 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.
- Altri requisiti:
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.
L'attività di ricerca consiste nella validazione di procedure per l’utilizzo di strumenti di
autodiagnostica presso le farmacie di Comunità per il monitoraggio dei valori lipidici e della
glicemia.
Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professoressa Paola
Brusa e/o suo delegato, Componente esperto Prof. Giancarlo Cravotto e/o suo
delegato, Componente esperto Professor Massimo Collino e/o suo delegato e
Signora Silvana Randone in qualità di Segretario verbalizzante;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.300,00 mensili da corrispondere in rate mensili
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
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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 6.500,00 e sarà imputata su fondi derivanti dalla
Convenzione Samsung - Titolare Prof.ssa Paola Brusa, (codice progetto:
A.A200.D215.0215.BRUP01CT14 Convenzione di ricerca - SAMSUNG - Prof.ssa
BRUSA) - Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 - “Spese vive su contratti e convenzioni di
ricerca e consulenza” - durata 5 mesi - Resp. Scient. Professoressa Paola Brusa,
disponibili e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via P.
Giuria n. 9 - Torino;
- la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di
presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il
borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria
attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal
borsista. (Art. 12 I comma - del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio e di Ricerca);
- la durata della borsa sarà di cinque mesi. (Art. 6 I comma - del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca).
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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;
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 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 bando di concorso n. 14/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.300,00 della durata di 5 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 derivanti dalla Convenzione Samsung 8
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Titolare Prof.ssa Paola Brusa, (codice progetto: A.A200.D215.0215.BRUP01CT14
Convenzione di ricerca - SAMSUNG - Prof.ssa BRUSA) - Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art.
10 - “Spese vive su contratti e convenzioni di ricerca e consulenza” - durata 5
mesi - Resp. Scient. Professoressa Paola Brusa
14/2014/5/3
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: "Preparation of technical

documentation required by EU regulatory authorities in support of the application
process for new functionalised polymers for innovative medical devices”-

Responsabile scientifico: Professor Giancarlo Cravotto.
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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;
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 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 bando di concorso n. 11/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.250,00 della durata di otto 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 allega 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 sui fondi
derivanti dal Contributo Resilia Kem One per n. uno borsa di studio - Titolare Prof.
Giancarlo
Cravotto,
(codice
progetto:
A.A200.D215.0215.CRAG01CL14
CONTRIBUTO LIBERALE KEM ONE - RESP. PROF. CRAVOTTO) - Tit. 3 Cat. 01 Cap.
06 Art. 11 - “Borse di studio a studenti” - Spesa complessiva Euro 10.000,00 durata 8 mesi - Resp. Scient. Professor Giancarlo Cravotto - disponibili e da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in
Scienze Chimiche 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 di cui al D.M.
509/99 e Classe di Laurea magistrale LM-54 di cui al D. M. 270/04) ovvero di titolo
equipollente conseguito presso Università straniere.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienze di ricerca in
ambito chimico con eventuali pubblicazioni sulle proprietà delle ciclodestrine, ottima
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conoscenza della lingua inglese con specifica proprietà di linguaggio sia in ambito chimico,
chimico-tossicologico che in ambito regolatorio e brevettuale.
L'attività di ricerca consiste nella raccolta delle informazioni e della documentazione
scientifica necessaria per l’elaborazione di un dossier preparatorio in inglese per la
autorizzazione alla sperimentazione medica di nuovi dispositivi medici con caratteristiche
innovative poiché costruiti con polimeri funzionalizzati con derivati ciclodestrinici dal
medesimo laboratorio.
Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Giancarlo
Cravotto e/o suo delegato, Componente esperto Prof.ssa Clara Cena e/o suo
delegato, Componente esperto Dottoressa Arianna Binello e/o suo delegato e
Signora Silvana Randone in qualità di Segretario verbalizzante;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.250,00 mensili da corrispondere in rate mensili
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 10.000,00 e sarà imputata sui fondi derivanti dal
Contributo Resilia Kem One per n. uno borsa di studio - Titolare Prof. Giancarlo
Cravotto, (codice progetto: A.A200.D215.0215.CRAG01CL14
CONTRIBUTO
LIBERALE KEM ONE - RESP. PROF. CRAVOTTO) - Tit. 3 Cat. 01 Cap. 06 Art. 11 “Borse di studio a studenti” - durata 8 mesi - Resp. Scient. Professor Giancarlo
Cravotto, disponibili e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di
presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il
borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria
attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal
borsista. (Art. 12 I comma - del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio e di Ricerca);
- la durata della borsa sarà di otto mesi. (Art. 6 I comma - del Regolamento per l’istituzione
di borse di studio e di addestramento alla ricerca).
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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;
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
10
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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 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 bando di concorso n. 11/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.250,00 della durata di 8 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 ricercasui fondi derivanti dal Contributo Resilia Kem One
per n. uno borsa di studio - Titolare Prof. Giancarlo Cravotto, (codice progetto:
A.A200.D215.0215.CRAG01CL14 CONTRIBUTO LIBERALE KEM ONE - RESP. PROF.
CRAVOTTO) - Tit. 3 Cat. 01 Cap. 06 Art. 11 - “Borse di studio a studenti” - durata
8 mesi - Resp. Scient. Professor Giancarlo Cravotto.
14/2014/5/4
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: “Costruzione di una biblioteca di
riferimento di oli essenziali “ - Responsabile scientifico: Professor Carlo Bicchi.
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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;
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 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 bando di concorso n. 02/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.224,00 della durata di dieci 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 allega 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 sui fondi
derivanti da Convenzione le terre dei Savoia -Titolare Prof. Carlo Bicchi, (codice
progetto: BICC01CT13 - RESP. PROF.Bicchi) - Tit. 2 Cat. 06 Cap. 01 Art. 01 - “Spese per la
11
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ricerca autofinanziata” - Spesa complessiva Euro12.240,00 – durata 10 mesi - Resp.
Scient. Professor Carlo Bicchi - disponibili e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco in via P. 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 Classe di Laurea di II livello
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, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Carlo Bicchi
e/o suo delegato, Componente esperto Prof.ssa Patrizia Rubiolo e/o suo delegato,
Componente esperto Dottoressa Barbara Sgorbini e/o suo delegato e Signora
Silvana Randone in qualità di Segretario verbalizzante;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.224,00 mensili da corrispondere in rate mensili
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 12.240,00 e sarà imputata sui fondi derivanti da
Convenzione le terre dei Savoia -Titolare Prof. Carlo Bicchi, (codice progetto:
BICC01CT13 - RESP. PROF.Bicchi) - Tit. 2 Cat. 06 Cap. 01 Art. 01 - “Spese per la ricerca
autofinanziata” – durata 10 mesi - Resp. Scient. Professor Carlo Bicchi, disponibili e
da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via P. Giuria n. 9 Torino;
- la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di
presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il
borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria
attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal
borsista. (Art. 12 I comma - del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio e di Ricerca);
- la durata della borsa sarà di dieci mesi. (Art. 6 I comma - del Regolamento per l’istituzione
di borse di studio e di addestramento alla ricerca).
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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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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 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 bando di concorso n. 02/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.224,00 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 sui fondi derivanti da Convenzione le terre dei
Savoia -Titolare Prof. Carlo Bicchi, (codice progetto: BICC01CT13 - RESP. PROF.Bicchi) Tit. 2 Cat. 06 Cap. 01 Art. 01 - “Spese per la ricerca autofinanziata” - Spesa complessiva
Euro12.240,00 – durata 10 mesi - Resp. Scient. Professor Carlo Bicchi.
6 VARIE ED EVENTUALI
7 DIDATTICA
Studenti stranieri - a.a. 2015-16.
Il Direttore, informa della richiesta prot.n.59413 del 2.12.2014, Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti, Ufficio Studenti Stranieri, con oggetto "Richiesta contingente studenti stranieri
a.a.2015-16" per l'accesso ai corsi di studio del Dipartimento.
A seguito di valutazione dell’andamento delle richiesta di immatricolazione da parte di
studenti stranieri nei passati anni accademici, sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di
studio, si è comunicato il seguente contingente a.a.2015-16:
CORSI DI STUDIO DI I LIVELLO:
n.1 studente per il corso di laurea in Tecniche Erboristiche;
CORSI DI STUDIO DI II LIVELLO A CICLO UNICO:
n.1  2 studenti per il corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
n.3 studenti per il corso di laurea magistrale in Farmacia.
Il numero complessivo dei posti da riservare ai singoli corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo unico è quindi pari a 5  6 (sei).
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Comunicazioni.
Verbale del 28.11.2014, conferimento assegni di collaborazione didattica art.76 SUT per
Fisica, a.a.2014/15.
Approvazione Regolamento tirocini.
Il Direttore presenta l’articolo 9 (allegato 1) che verrà inserito nel regolamento tirocini
vigente chiedendone l’approvazione in Consiglio, specificando che il suddetto regolamento
rimarrà in essere fino ad approvazione del nuovo.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
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Proposta di chiamata procedura art.24, comma 6, L.240/2010, n.2 posti 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. 6209 del 10.12.2014, con il
quale sono stati approvati gli atti e la candidata Barbara ROLANDO ha superato con esito
positivo la procedura valutativa a n.1 posto da professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 6, L.240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 (Chimica Farmaceutica).
Il Direttore illustra brevemente il CV della dott.ssa Barbara ROLANDO, che ne comprova
l’ottimo profilo scientifico ed una pregevole produzione accademica nel campo della ricerca
chimico farmaceutica.
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 della procedura.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato ogni opportuno elemento, delibera all’unanimità la
chiamata della dott.ssa Barbara ROLANDO a ricoprire il posto di professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
--- Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 6210 del 10.12.2014, con il
quale sono stati approvati gli atti e la candidata Loretta LAZZARATO ha superato con esito
positivo la procedura valutativa a n.1 posto da professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 6, L.240/2010, per il settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 (Chimica Farmaceutica).
Il Direttore illustra brevemente il CV della dott.ssa Loretta LAZZARATO, che ne comprova
l’ottimo profilo scientifico ed una pregevole produzione accademica nel campo della ricerca
chimico farmaceutica.
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 della procedura.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato ogni opportuno elemento, delibera all’unanimità la
chiamata della dott.ssa Loretta LAZZARATO a ricoprire il posto di professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Alle ore 16.00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 16/12/2014
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Rubiolo
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