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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero DODICI tenutosi il giorno
Lunedì 19 Ottobre 2015 ore 14.30
Aula Magna “Guido Tappi”, via P. Giuria 9
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia Gianni Balliano, Emilio Carbone, Giancarlo Cravotto, Patrizia Rubiolo.
- Prof II fascia: Donatella Boschi, Paola Brusa, Valentina Carabelli, Clara Cena, Chiara
Cordero, Franco Dosio, Marina Gallarate, Piera Ghi, Enrico Giraudo, Loretta Lazzarato,
Barbara Sgorbini.
- Ricercatori: Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Elisa Benetti, Arianna Binello, Valentina
Boscaro, Lucia Cecilia Cagliero, Emanuela Calcio Gaudino, Konstantin Chegaev,
Daniela Chirio, Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio, Davide Garella, Marta Giorgis,
Erica Liberto, Marco Lolli, Elisabetta Marini, Katia Martina, Gianluca Miglio, Paola
Milla, Simona Oliaro Bosso, Silvia Tagliapietra.
- Personale T/A: Angelo Gianni Ambrosio, Luisa Boffa, Annalisa Costale, Claudio
Franchino, Corrado Ghè, Silvia Idrofano, Stefano Mantegna, Elisabetta Muntoni,
Simona Sapino, Rita Spagnolo, Claudio Vignolo, Cristina Villa, Daniele Zonari.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca, Stefano Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: Marco Blangetti, Elena Boggio, Lucia Gastaldi.
- Rapp. Studenti: Federico Stilo, Marika Micieli
Risultano giustificati.
- Prof I fascia: Carlo Bicchi, Roberta Cavalli, Antonella Di Stilo, Roberto Fantozzi,
Roberta Fruttero, Giampiero Muccioli.
- Prof II fascia: Massimo Bertinaria, Massimo Collino, Maria Laura Colombo, Carlo
Ferretti, Barbara Rolando.
- Ricercatori: Silvia Arpicco, Roberto Canaparo, Agnese Giacomino, Stefano Guglielmo,
Andrea Marcantoni, Elena Peira, Arianna Carolina Rosa, Loredana Serpe, Barbara
Stella, Elena Ugazio.
- Personale T/A: Bartolini Tiziana, Livio Stevanato.
- Rapp. Dottorandi: Marina Nunzia Caporaso, Mattia Cocco, Terenzio Ferrante,
Alessandro Giraudo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: Francesca Baricco, Marco Soster
- Rapp. Studenti: nessun giustificato
-

Aventi diritto 98, Presenti 57, Assenti Giustificati 29, Assenti 12

1 COMUNICAZIONI


2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione Verbale 10 del 25 Settembre 2015



3 DIDATTICA
Comunicazioni
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Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.
Master di II livello in Farmacia Territoriale: accettazione e approvazione finanziamenti

4 ATTI AMMINISTRATIVI


5 PERSONALE
Borse di Studio




6 RICERCA
Convenzione Ferbi
Criteri per assegni cofinanziati



7 VARIE ed EVENTUALI
Richiesta supporto per avvio procedura di selezione per Servizio Veterinario Centralizzato
8 ASSICURAZIONE QUALITA’

Seduta ristretta ai professori di I e II fascia ed ai Ricercatori
Affidamenti a.a.2015/16
Seduta ristretta ai professori di I e II fascia
Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal “Regolamento per la
disciplina delle chiamate di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010”, procedura art.18 Legge 240/210 per n.1 posto
da professore di II fascia - I tornata assegnazione ordinaria 2014

1 - COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
Il Direttore relaziona in merito all’Accordo Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome n° 54/CRS del 7 Febbraio 2013” Modalità di
esercizio delle medicine non convenzionali” – Designazioni componenti Commissione
regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali. Si rende necessario
provvedere all’individuazione di un rappresentante dei Docenti del Dipartimento entro il
21 Ottobre. Il Direttore propone la Prof ssa Paola Brusa quale rappresentante del
Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Il Direttore relaziona in merito al D.D. 2324/15 del 29/06/15 avente come oggetto:
Collaborazione alle attività dei Servizi Bibliotecari. Costituzione Gruppo di Lavoro “Risorse
Elettroniche” 2015/16.
Il Direttore informa il Consiglio che a breve verrà donato lo Spettrometro di Massa (per
obsolescenza) all’Astut. Il locale verrà riutilizzato come studio docente.
Il Direttore informa che il 31 Dicembre 2015 scadranno e non potranno più essere
prorogate le credenziali SCU per i professori Alberto Gasco, Luigi Cattel e Mario Eandi.
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2 - APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione Verbale 10 del 25 Settembre 2015
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
3 – DIDATTICA
 Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.
Il prof. Franco Dosio pone all’esame del Dipartimento la richiesta di attivazione per il
prossimo anno accademico del corso di master, del quale illustra sinteticamente le
ragioni di opportunità, l’ordinamento didattico, il piano finanziario e la scheda di
rilevazione Alma Laurea (allegati A al presente verbale).
Al termine, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di attivazione per
l’a.a.2016/17 del corso di Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva


Master di II livello in Farmacia Territoriale: accettazione e approvazione finanziamenti.
Si sottopone ad approvazione del Consiglio l’accettazione dei finanziamenti (contributi
liberali) previsti a copertura delle spese di funzionamento del Master di II livello in
“Farmacia Territoriale” per l’anno accademico 2015/2016 VI ed., la cui
copertura deriva dalle quote di iscrizione versate dagli studenti all’iscrizione e dai
finanziamenti delle Aziende farmaceutiche e Banche.
Si informa che le richieste di finanziamento, inoltrate dal Direttore del Master prof.ssa
Paola Brusa, sono state accolte dalle Aziende sotto indicate, che si sono impegnate ad
erogare i seguenti contributi:

Marco ANTONETTO S.p.A.
FIDIA Farmaceutici spa

BANCA Alpi Marittime
ASSOGENERICI
(Ass.ne Naz. Ind.)

Contributo liberale Euro 5.000,00
funzionamento;
Contributo liberale Euro 5.000,00
funzionamento;
Contributo liberale Euro 5.000,00
funzionamento;
Contributo liberale Euro 5.000,00
funzionamento.

per

spese

di

per

spese

di

per

spese

di

per spese di

L’estratto della delibera sarà inviato alle singole ditte con i ringraziamenti per l’erogazione
del contributo liberale.
I finanziamenti (contributi liberali) verranno accertati sul Bilancio del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco - Progetto Master in Farmacia Territoriale VI ed.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Direttore informa del finanziamento ottenuto per il progetto La Farmacia Dei Servizi per
il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello di
intervento di prevenzione sul diabete tipo 2 in cui sono coinvolte le Regioni Piemonte
Umbria e Puglia per un finanziamento pari a 355.000,00 il progetto avrà durata biennale.
4 - ATTI AMMINISTRATIVI
Il Segretario Amministrativo informa in merito alla ripartizione della quota per la
didattica:
€ 42.047,69 GESTIONE FFO STF
€ 13.726,76 TUTORATO
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€ 16.500,00 COSTI RELATIVI ALL’ELIMINAZIONE NUMERO PROGRAMMATO.
Il Direttore comunica che il progetto di ricerca GHIPRILO13 attualmente intestato alla
Prof ssa Piera Ghi a decorrere dal I Novembre 2015 sarà intestato alla Prof.ssa Clara
Cena.
Per quanto concerne il prossimo punto all'odg "Richiesta supporto per avvio procedura di
selezione per Servizio Veterinario Centralizzato" il Direttore cede la parola al Dott.
Corrado GHE' in qualità di responsabile dello Stabulario dipartimentale. Il Dott. Ghè
comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 settembre u.s., ha
deliberato l'attivazione di una procedura concorsuale per una unità di personale a tempo
determinato, part time, a supporto delle attività del Servizio Veterinario Centralizzato.
Il costo di tale contratto ammonta a circa € 20.000,00 e il CdA ha contestualmente
deliberato che tale costo dovrà essere sostenuto dai dipartimenti che usufruiscono dei
servizi del SVC (in numero di 10), suddividendolo in parti uguali. Al fine di poter avviare
la procedura in questione con estrema urgenza, vista la carenza di personale in cui si
trova il Servizio Veterinario Centralizzato, la Sede richiede l'assenso a contribuire al costo
del contratto. In considerazione del numero di Dipartimenti coinvolti la quota per ogni
singolo Dipartimento ammonterebbe a circa € 2.000,00. Il Dr. Ghè fa presente che il
servizio veterinario centralizzato è figura essenziale per il regolare lavoro di ogni singolo
stabulario, per il supporto tecnico-specialistico e anche per la presentazione dei nuovi
progetti di ricerca alla luce delle ultime disposizioni legislative connesse con la
sperimentazione animale (DL 26/2014). Proprio per questo motivo il problema di
utilizzare una figura professionale stabile dovrebbe essere una priorità per l'Ateneo.
Pertanto, vista l'urgenza della richiesta si chiede l'approvazione del contributo da parte
del nostro Dipartimento. Tale contributo è straordinario a fronte di un intervento
transitorio. In subordine indire delle procedure per la copertura di una figura
professionale idonea a tempo indeterminato. Il suddetto contributo graverà su FFO
5 – PERSONALE
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte della Dott.ssa Elisa Bonino, in qualità di Laureata
Frequentatrice dal 20 ottobre 2015 al 20 Novembre 2015. La richiesta è motivata dalla
necessità di completare esperimenti di inibizione enzimatica sugli argomenti di ricerca di
cui si occupa la Dott. ssa Marta Giorgis
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 Ludovica Arpinati in qualità di
Laureata Frequentatrice dal 20 ottobre 2015 al 20 Novembre 2015. La richiesta è
motivata dalla necessità di svolgere esperimenti di proliferazione cellulare sugli argomenti
di ricerca di cui si occupa la Dott.ssa Margherita Gallicchio.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
12/2015/5/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “In vivo sonodynamic therapy: evaluation

of cavitation effects on cancer tissue with innovative sonosensitizers”
Responsabile scientifico: Dott.ssa Loredana Serpe.
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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 16/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.250,00 della durata di 6 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità
per l'assegnazione della Borsa suddetta
Si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo
e del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allegano al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di seguito
riassunti:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su fondi
finanziati da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Titolare
Dott.ssa Loredana Serpe - Euro 7.500,00 - durata 6 mesi - Resp. Scient. Dott.ssa
Loredana Serpe.
- 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
Biologia, Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche, Medicina e Chirurgia Classe di
Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in Biologia,
Classe di Laurea di II livello 6/S, Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche 9/S,
Medicina e Chirurgia 46/S, di cui al D.M. 509/99 e Classe di Laurea Magistrale in Biologia LM6, Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche LM-9, Medicina e Chirurgia LM-41 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: esperienza di ricerca
precedente in ambito farmacologico e biomolecolare, pubblicazioni e conoscenza della lingua
inglese.
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 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: Dott.ssa Loredana Serpe Responsabile
Scientifico e/o suo delegato Roberto Canaparo (Membro Esperto) e il Prof. Carlo
Ferretti;
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- L’importo della borsa sarà di Euro 1.250,00 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 7.500,00 e sarà imputata sui fondi finanziati da
AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Titolare Dott.ssa
Loredana Serpe - Euro 7.500,00 - durata 6 mesi - Resp. Scient. Dott.ssa
Loredana Serpe.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di sei mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
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 16/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.250,00 della durata di 6 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità
per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del
bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa di
studio di addestramento alla ricerca fondi finanziati da AIRC (Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro) - Titolare Dott.ssa Loredana Serpe - Euro 7.500,00 durata 6 mesi - Resp. Scient. Dott.ssa Loredana Serpe.
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12/2015/5/2
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “New therapeutic combinatorial strategies

to enhance the anti-tumor and anti-angiogenic response of the immunesystem in HPV16- induced tumor mouse models” Responsabile scientifico: Prof
Enrico Giraudo.
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 17/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 2.100,00 della durata di 24 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
provenienti dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la
Recherche Scientifique) - Titolare Professor Enrico Giraudo- Euro 50.400,00 durata 24 mesi - Resp. Scient. Prof. Enrico Giraudo
- 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

Biologia, in Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99), ovvero del diploma di
laurea specialistica/magistrale in Biologia (6/S), in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche (9/S), e in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) di cui al D.M. 509/99, e
Classe di Laurea Magistrale in Biologia (LM-6), in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche (LM-9) e 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.
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienze di ricerca sia
in centri nazionali che internazionali, provata esperienza di lavoro in vivo in modelli animali e
per materie oggetto del bando, conoscenza della lingua inglese
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 Enrico Giraudo Responsabile
Scientifico e/o suo delegato Prof Gianni Balliano (Membro Esperto) e la Prof.
Simona Oliaro Bosso.
- L’importo della borsa sarà di Euro 2.100,00 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 50.400,00 e sarà imputata sui fondi provenienti dal
Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la Recherche Scientifique)
- Titolare Professor Enrico Giraudo- Euro 50.400,00 - durata 24 mesi - Resp.
Scient. Prof. Enrico Giraudo
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di ventiquattro 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 17/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 2.100,00 della durata di 24 mesi;
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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 provenienti dal Progetto SYNERGIE
(FNSNF – Fond National Suisse de la Recherche Scientifique) - Titolare Professor
Enrico Giraudo- Euro 50.400,00 - durata 24 mesi - Resp. Scient. Prof. Enrico
Giraudo.
12/2015/5/3
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo " Role of macrophages modulation induced

by Zoledronic acid in the inhibition of tumor growth and angiogenesis in
HPV 16-induced tumor mouse models of cancer” Responsabile scientifico: Prof
Enrico Giraudo.
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 18/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.100,00 della durata di 24 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
provenienti dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la
Recherche Scientifique) - Titolare Professor Enrico Giraudo- Euro 26.400,00 durata 24 mesi - Resp. Scient. Prof. Enrico Giraudo
- 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

Biologia, in Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche e in Chimica e Tecnologia
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Farmaceutiche Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99), ovvero del diploma di
laurea specialistica/magistrale in Biologia (6/S), in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche (9/S), e in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) di cui al D.M. 509/99, e
Classe di Laurea Magistrale in Biologia (LM-6), in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche (LM-9) e 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: esperienze di ricerca o
training sia in centri nazionali che internazionali, provata esperienza di lavoro in vivo in
modelli animali, conoscenza della lingua inglese.
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 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 Enrico Giraudo Responsabile
Scientifico e/o suo delegato Prof Gianni Balliano (Membro Esperto) e la Prof.
Simona Oliaro Bosso.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.100,00 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 26.400,00 e sarà imputata sui su fondi provenienti
dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la Recherche
Scientifique) - Titolare Professor Enrico Giraudo- Euro 26.400,00 - durata 24
mesi - Resp. Scient. Prof. Enrico Giraudo
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di ventiquattro 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;
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Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui all’articolo
18 comma 5 - lettera e - emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali avente
per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5 convertito in legge
04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n 18/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.100,00 della durata di 24 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 provenienti dal Progetto SYNERGIE
(FNSNF – Fond National Suisse de la Recherche Scientifique) - Titolare Professor
Enrico Giraudo- Euro 26.400,00 - durata 24 mesi - Resp. Scient. Prof. Enrico
Giraudo
6 – RICERCA
7 - VARIE ed EVENTUALI
8 - ASSICURAZIONE QUALITA’



Seduta ristretta ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Affidamenti a.a.2015/16.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa dell’attribuzione a docenti del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco di incarichi didattici per l'a.a.2015/16 presso corsi di
studio afferenti alla Scuola di Medicina.
 affidamento al prof. Roberto Fantozzi degli insegnamenti di
 Farmacologia canale B, 32 ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Scienze Mediche, Scuola di Medicina;
 Farmacologia, 3 cfu, scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillofacciale, Scuola
di Medicina.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato li carico didattico del docente, esprime parere
favorevole.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della richiesta prot.n.24982 del 28.7.2015 di
conferimento a docenti del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di incarichi
didattici per l'a.a.2015/16 presso corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina.
 affidamento al dott. Carlo Della Pepa dell’insegnamento di
 modulo di Farmacologia dell’insegnamento di Fisiopatologia generale nell’ambito
della salute sessuale e riproduttiva, 1 cfu, 15 ore, corso di studio in Ostetricia,
Scuola di Medicina.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato li carico didattico del docente, esprime parere
favorevole.
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--- Il Direttore informa della autorizzazione in data 30.9.2015 allo svolgimento di incarico
retribuito extra istituzionale (art.53 D.Lgs 30.3.2001 n.165 e s.m.i.) al dott.Andrea
Marcantoni per una collaborazione didattica presso il Politecnico di Torino.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.



Seduta ristretta ai professori di I e II fascia
Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal “Regolamento per la

disciplina delle chiamate di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010”, procedura art.18 comma 4 Legge 240/210

per n.1 posto da professore di II fascia - I tornata assegnazione ordinaria 2014.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di
procedure finalizzate alla chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’art.18
comma 4 della Legge 240/2010, secondo le seguenti indicazioni:
 n. 1 posto per Professore di seconda fascia – settore concorsuale 03/D1 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 (Chimica Farmaceutica)
 programmazione ordinaria anno 2014
 numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare:
20 (art. 18 comma 1 lettera d) della legge 240/2010)
 Sede di servizio: Torino
 indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del
candidato, in relazione alle esigenze didattiche di corsi di studio in lingua
estera, con specifica delle suddette esigenze e indicazione delle modalità
di accertamento: colloquio lingua Inglese
 Standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica,
scientifica:
Competenza scientifica pluriennale e di tipo continuativo nell’ambito del settore
scientifico disciplinare CHIM/08 (Chimica farmaceutica), in particolare rivolta alla
identificazione di nuove molecole biologicamente attive e allo sviluppo di nuovi
farmaci (hit-to lead optimization) anche avvalendosi di tecniche spettroscopiche,
computazionali e di virtual screening, testimoniata da pubblicazioni su riviste
internazionali di prestigio; attivita’ di ricerca svolta presso prestigiosi centri di ricerca
nazionali e internazionali; gestione di progetti di ricerca pubblici e privati; abilità nel
reperire fonti di finanziamento.
FUNZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
Impegno didattico relativo alla copertura degli insegnamenti delle materie del SSD
CHIM/08 e impegno scientifico coerente con le tematiche ricomprese nel settore
CHIM/08 ed in particolare volto alla identificazione di nuove molecole biologicamente
attive e allo sviluppo di nuovi farmaci. Verra’ inoltre richiesto un contributo in attività
istituzionali e di servizio agli studenti.
Eventuale impegno clinico-assistenziale: non previsto
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Alle ore 16.30 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 19/10/2015

Il Presidente

Il Segretario
12

Via Pietro Giuria n°9 – 10125 Torino
Tel: +39 011670.7651
Fax: +39 011670.7687
E-mail: dip-dstf-net@unito.it
Verbale n° 12 del 19 Ottobre 2015

Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Prof.ssa Patrizia Rubiolo
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