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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero UNO tenutosi il giorno
Venerdì 27 Gennaio ore 14,30
Aula Magna “Guido Tappi”, via P. Giuria 9
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
Prof I fascia: Gianni Balliano, Emilio Carbone, Roberta Cavalli, Giancarlo Cravotto, Roberta
Fruttero, Patrizia Rubiolo.
- Prof II fascia: Salvatore Adinolfi, Silvia Arpicco, Massimo Bertinaria, Donatella Boschi, Paola
Brusa, Valentina Carabelli, Clara Cena, Massimo Collino, Chiara Cordero, Franco Dosio, Carlo
Ferretti, Marina Gallarate, Loretta Lazzarato, Francesca Spyrakis, Barbara Sgorbini.
- Ricercatori: Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Elisa Benetti, Arianna Binello, Valentina
Boscaro, Emanuela Calcio Gaudino, Roberto Canaparo, Kostantin Chegaev, Daniela Chirio,
Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio, Agnese Giacomino, Marta Giorgis, Stefano Guglielmo,
Erica Liberto, Marco Lolli, Maela Manzoli, Andrea Marcantoni, Elisabetta Marini, Paola Milla,
Simona Oliaro Bosso, Elena Peira, Flavio Rocco, Arianna Carolina Rosa, Loredana Serpe,
Barbara Stella, Silvia Tagliapietra, Elena Ugazio.
- Personale T/A: Angelo Gianni Ambrosio, Annalisa Costale, Silvia Idrofano, Elisabetta Muntoni,
Simona Sapino, Rita Spagnolo, Cristina Villa, Daniele Zonari.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: Marco Blangetti
- Rapp. Studenti: nessun presente
Risultano giustificati.
-

-

Prof I fascia: Roberto Fantozzi, Giampiero Muccioli, Paolo Portaleone.
Prof II fascia: Enrico Giraudo, Barbara Rolando.
Ricercatori: Lucia Cecilia Cagliero, Gianluca Miglio.
Personale T/A: Corrado Ghè, Davide Tucci, Cristina Villa
Rapp. Dottorandi: Stefano Sainas.
Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: Marco Blangetti
Rapp. Studenti: Federico Stilo.

Aventi diritto 96, Presenti 59, Assenti Giustificati 14, Assenti 23.
1 COMUNICAZIONI

2 APPROVAZIONE VERBALI


Approvazione Verbale 11 del 15 Dicembre 2016
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3 DIDATTICA





Richiesta studenti di Farmacia e CTF di riconoscimento cfu per attività extracurricolari.
Convenzioni.
Orientamento, Tutorato e Placement.
Comunicazioni.

4 ATTI AMMINISTRATI
5 PERSONALE


Borse di Studio

6 RICERCA
7 VARIE ed EVENTUALI
8 ASSICURAZIONE QUALITA’
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori


ALL’Odg Modifica affidamenti II semestre e commissioni d’esame - a.a.2016/17.

AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA DEL CdD DEL 27/01 PER L’ULTIMO PUNTO
ALL’ODG IL GIORNO MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO ALLE ORE 15,30


Avvio procedure di selezione per Ricercatori a tempo determinato art.24 comma 3 lett. a) e
b) Legge 240/2010.

1 COMUNICAZIONI
Il Prof Gianni Balliano prende la parola per ricordare l’ex allieva Dottoressa Patrizia Revello
mancata esattamente un anno fa, informa che in sua memoria è stata costituita una Associazione
che ha tra i suoi obiettivi la raccolta fondi per finanziare ricerche sul cancro al seno triplo negativo
che verranno utilizzati dalla Prof Zaffaroni dell’IRCCS di Milano per finanziare una borsa sul tema.
A seguito della richiesta da parte dell'Amministrazione Centrale di predisporre e successivamente
pubblicare on line l'elenco completo dei laboratori di ricerca presenti nella struttura con le
indicazioni previste dalla normativa vigente, è stato predisposto un documento riportante l'elenco
dei laboratori di ricerca ubicati presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,
collocati negli edifici di Via Giuria 9, Via Giuria 13 e Corso Raffaello 30, riportante la
denominazione del laboratorio, l'ubicazione, l'individuazione del Responsabile e di un eventuale
Preposto.
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Con comunicazione e-mail del 20/01 u.s. inviata tramite la mailing list "dstf-news" a tutti i membri
del Dipartimento, è stato chiesto di verificare ed eventualmente rettificare le informazioni
riportate. Sono giunte 3 richieste di correzione e modifica che sono state apportate.
La validità di tale elenco decorre dal 01/01/2017 sino a nuove modifiche e/o integrazioni.
Si chiede a questo Consiglio l'approvazione di tale elenco, a cui seguirà la successiva
pubblicazione on-line sul sito web istituzionale del Dipartimento, www.dstf.unito.it.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
2 APPROVAZIONE VERBALI


Verbale 11 del 15 Dicembre 2016
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
3 DIDATTICA



Richiesta studenti di Farmacia e CTF di riconoscimento cfu per attività extracurricolari.
La prof.ssa Clara Cena rende noto che 68 studenti hanno chiesto il riconoscimento di 1 cfu per
aver frequentato i corsi di formazione offerti dalla Società italiana della Medicina di EmergenzaUrgenza “Abilitazione all'utilizzo del defibrillatore automatico esterno” ed “Elementi di Primo
Soccorso” che si sono svolti nei locali del DSTF dal 6 al 15 settembre 2016 (lettera allegata). In
passato tale corso era offerto come “attività libera” ma in seguito il Consiglio di Dipartimento
decise di eliminarla dal manifesto degli studi in quanto per la frequenza era necessario un
contributo economico da parte degli studenti. Il corso si è pertanto svolto senza il coinvolgimento
del DSTF, con l’eccezione del semplice interessamento della prof.ssa Brusa che ha prenotato le
aule e avvisato gli studenti dell’esistenza del corso.
La prof.ssa Cena sottolinea che il regolamento di Ateneo sull’utilizzo degli spazi prevede che gli
interessati richiedano formalmente il permesso di utilizzare le aule e provvedano al pagamento
della quota prevista, salvo diversa disposizione motivata deliberata dalla struttura competente
(che può ridurre eventualmente l’importo fino alla gratuità).
Per quanto riguarda l’attribuzione del cfu, la prof.ssa Cena precisa che gli studenti che non hanno
l’attività nel piano carriera non potranno ottenerlo, mentre per quanto riguarda i 24 studenti che
avevano in precedenza inserito l’attività lascia la parola ad Ambrosio, il quale – dopo aver chiarito
che è tecnicamente possibile riconoscere il credito - invita il Dipartimento ad accogliere la
richiesta degli studenti, in quanto potrebbero aver frequentato il corso ritenendo erroneamente
(in seguito alla presentazione in aula) che si trattasse dell’attività libera offerta in passato.
Intervengono il dr. Barge, la dr.ssa Gallicchio e la dr.ssa Giacomino per chiedere chiarimenti, in
quanto è quindi necessario conoscere l’esatto contenuto della comunicazione che è stata data
agli studenti.
La prof.ssa Brusa, dopo aver precisato di aver informato il Direttore del fatto che Simeu avrebbe
tenuto i corsi, chiarisce di aver reso ben noto agli studenti che tali corsi non avrebbero
comportato l’acquisizione di cfu in quanto l’attività libera era stata disattivata.
Il Consiglio di Dipartimento delibera quindi di non riconoscere il cfu.
Il Direttore precisa che gli era stata comunicata verbalmente l’intenzione di offrire questi corsi,
ma non è mai stata assunta una delibera in tal senso perché Simeu non ha mai presentato una
richiesta ufficiale e auspica che in futuro vi sia maggior rispetto delle procedure.



Assegni di collaborazione didattica (art.76 c.4 Statuto) - a.a.2016/17.
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Il Vice Direttore per la Didattica informa delle richieste per il corso di studio in Tecniche
Erboristiche:
 un assegno da 50 ore per l’area Chimica;
 un assegno da 100 ore per assistenza ai laboratori.
Il finanziamento degli assegni sarà a carico dei fondi della Convenzione per l’insediamento degli
studi universitari in Provincia di Cuneo.
Il Consiglio di Dipartimento approva il bando e conferma la Commissione giudicatrice per il corso
di studio in Tecniche Erboristiche (Verb.n.4 – CdD del 25.5.2016).


Collaborazioni a tempo parziale degli studenti a.a.2016/17: bando assistenza disabili corso di
studio in Tecniche Erboristiche.
La prof.ssa Patrizia Rubiolo, Presidente del Consiglio di corso di studio in Tecniche Erboristiche,
informa della necessità di un bando per il conferimento a studenti di attività a tempo parziale
(art.41 dello Statuto di Ateneo) finalizzata all'assistenza didattica a favore di studenti disabili e
studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) presso la sede di Savigliano (Cn),
a.a.2016/17.
Il Consiglio di Dipartimento approva e designa la seguente commissione di selezione ai sensi
dell’art.4 del Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo
parziale (D.R.n.7038 del 4.12.2012):
 proff.ri Patrizia Rubiolo, Silvia Arpicco, Maria Laura Colombo, Andrea Marcantoni.



Convenzioni.
Il Direttore informa in merito al Cooperation Framework Agreement tra l’Università di Torino e
l’Università della Repubblica di Zambia.



Orientamento, Tutorato e Placement.



Comunicazioni.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa sulla Commissione Didattica del 16.1.2017.
 Prot.n.7493 del 13.1.2017, Direzione Risorse Umane, cessazione dall’1.8.2017 dall’ufficio di
professore di I fascia del prof. Gianni Balliano.
 Email del 17.1.2017, Presidio della Qualità, nuove linee guida ANVUR.
 Email del 29.12.2016, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, nuova procedura per
studenti internazionali a.a.2017/18.
 Email del 16.1.2017, prof.ssa Paola Brusa, verbali bando progetto APPA.
 Prot.n.52 del 23.11.2016, Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, bando per premi di laurea 2017.



Nomina Referente del Polo Universitario Saviglianese.
La prof.ssa Patrizia Rubiolo, Presidente del Consiglio di corso di studio in Tecniche Erboristiche,
relaziona sul Polo Universitario Saviglianese.
In particolare, mercoledì 25 gennaio u.s. si è tenuta una riunione sulla situazione del Polo
universitario di Savigliano a cui hanno partecipato i Direttori del Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione e del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, i Presidenti dei
corsi di Laurea presenti a Savigliano e il delegato per la sede di Savigliano del Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione. La prof.ssa Lemma ha anche rappresentato il Direttore del
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.
I presenti, dopo aver condiviso le informazioni sui progetti relativi al raddoppiamento della coorte
degli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria hanno convenuto sulla
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necessità di operare in modo coordinato ed unitario. Per fare questo si è deciso di chiedere ai
tre Consigli di Dipartimento di nominare come referente per il l’intero Polo Saviglianese il prof.
Graziano Lingua e come Referente Vicario per i periodi di assenza dello stesso la prof.ssa Patrizia
Rubiolo. Le competenze del referente saranno le seguenti: rapporti con gli enti del Territorio,
rapporti con gli uffici centrali relativi ai lavori di sistemazione della sede e al reperimento delle
aule esterne alla sede, coordinamento dell’utilizzo delle aule tra i diversi Corsi di Laurea e della
formulazione degli orari, coordinamento delle attività di terza missione che fanno capo al Polo
saviglianese.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
4 ATTI AMMINISTRATIVI
Il Responsabile della Sezione Approvvigionamenti del Polo di Scienze della Natura, in base al
vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 213 del
22/03/2006), ed in applicazione della delibera CdA 13/2012/XII/1 del 26/11/2012 e della
successiva circolare 11 del 19/03/2013 della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e
Logistica, chiede al Consiglio di Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco l’autorizzazione
all’apertura del Fondo economale 2017 per l’ammontare di € 4.000,00.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
La Prof.ssa Clara Cena rende noto che il Polo Agrifood Piemonte ha chiesto la disponibilità di
della sala del Dipartimento. Visto il regolamento “Regolamento per la concessione di spazi
dell’Università degli Studi di Torino per eventi” approvato dal CdA il 21/05/2015 e in particolare:
- il tariffario che prevede una quota di 570 €/giorno per aule di capienza inferiore a 50 persone;
- l’art. 4 comma 3 che prevede che qualora l’iniziativa sia di particolare interesse per l’attività
istituzionale, comprese le ricadute per l’immagine o per la promozione dell’Ateneo, è prevista,
con atto motivato, la riduzione delle tariffe fino alla gratuità; la Prof.ssa Clara Cena sentito il
Direttore propone al Consiglio di Dipartimento, di approvare un preventivo di € 1.200 + iva.
(allegato C)
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
5 PERSONALE
Il Direttore informa che è arrivata l’informativa in merito all’attivazione di assegni di ricerca
cofinanziati XIX tornata, pertanto il Dipartimento è chiamato a riferire in merito: annualità
attribuite 3,10 corrispondenti ad un budget di € 54.790,70 (allegato A)
Il Consiglio di Dipartimento decide di …………..
Il Prof Giancarlo Cravotto richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del DSTF per il Dott.
Mehdi Alboofetileh del Department of Seafood Processing, Tarbiat Modares University, Noor,
Iran nel periodo dal 13 febbraio al 27 luglio 2017. In tale periodo il Dott Alboofetileh parteciperà
ad uno studio sul Progetto “Synthesis and modification of some micro and nano zeolites such as
NaY from rice husk silica and use them in removal of some environmental pollutants and in
catalysis of chemical and electrochemical reactions" sotto la supervisione del Prof Cravotto. Tale
frequentazione non richiede l’assegnazione delle credenziali di posta di Unito
La Prof.ssa Roberta Cavalli richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del DSTF per la
Dott.ssa Fiorella Scotto Fernandez proveniente da Universitat de Barcelona, nel periodo dal
01 Febbraio al 30 Giugno 2017 all’interno del progetto Erasmus+ for traineship, sotto la
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supervisione della Prof.ssa Cavalli. Tale frequentazione non richiede l’assegnazione delle
credenziali di posta di Unito
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta al Magnifico Rettore per il prolungamento
del contratto della Dottoressa Loredana Serpe (BIO/14 Farmacologia) in attesa che terminino i
lavori delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva

1/2017/5/1 Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per
attività di ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo “Screening of volatiles in
High quality chocolate using Comprehensive GC×xGC and data mining in view
of mapping them” Responsabile scientifico: Prof Carlo Bicchi
Visto il bando di concorso n 1/2017 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.200,00 della durata di 12 mesi su fondi derivanti
dalla Ricerca Autofinanziata (Progetto BICCAUTO00) - Titolare Prof. Carlo
Bicchi.- Euro 14.400,00 - Resp. Scient. Prof. Carlo Bicchi
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in Farmacia
e Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea
specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia industriale 14/S di cui al D.M. 509/99 e Classe di
Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale LM-13 di cui al D. M. 270/04) ovvero di
titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di
equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: l’aver acquisito esperienze
di ricerca precedente in tecniche di preparazione del campione, cromatografiche e
chemometriche su specie vegetali di interesse alimentare e conoscenza della lingua inglese in
particolare inerente il linguaggio del settore. Costituisce titolo preferenziale il titolo di dottore di
ricerca o l’aver frequentato il corso di dottorato di ricerca.
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 Carlo Bicchi Responsabile
Scientifico e/o suo delegato Prof ssa Chiara Cordero Componente esperto e/o
suo delegato e la Prof. ssa Patrizia Rubiolo Componente esperto e/o suo
delegato.
6 RICERCA

Il Vice Direttore per la Ricerca informa il Consiglio in merito all’ultima riunione intercorsa nella
Commissione Ricerca del Dipartimento per quanto riguarda le proposte per la suddivisione dei
finanziamenti della ricerca locale per la linea A e la linea B (verbale allegato). Per quanto riguarda
la linea A sono pervenute richieste da tutti i docenti, ricercatori e tecnici del Dipartimento attivi
nella ricerca. Il computo dei finanziamenti che verranno assegnati a ciascun gruppo o singolo
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docente si completerà quando sarà stabilito l’ammontare del finanziamento assegnato ai progetti
presentati e approvati sulla linea B.
Il Vice Direttore informa inoltre che la CR ha stabilito che i docenti e ricercatori che possono fare
domanda sulla linea B sono i docenti e ricercatori che nel periodo 2014-2016 non hanno ricevuto
finanziamenti attivi (vedi verbale allegato della CR). Dopo ripetute discussioni, il Dipartimento
vota a maggioranza che possono fare domanda per un finanziamento sulla linea B coloro che
non hanno avuto finanziamenti attivi nel 2016.
Il Vicedirettore per la Ricerca informa infine il Consiglio che sono state attribuite al Dipartimento
3,1 annualità di assegni cofinanziati, corrispondenti ad un budget di 54.790,70 Euro e che entro
il 7 febbraio 2017 il Direttore dovrà inviare all’ufficio Assegni di Ricerca un modulo precompilato
dove dovranno essere indicate le annualità che il Dipartimento intende cofinanziare (3 o 4) e con
quale procedura: 1) a bando unico o 2) con le modalità utilizzate per gli assegni a totale carico.
Nel secondo caso il DSTF dovrà anche indicare i professori e i ricercatori che potranno bandire
tali assegni nelle tornate a totale carico.
Dopo aver chiarito i vantaggi e svantaggi delle diverse modalità e le cifre che eventualmente i
professori e ricercatori dovranno mettere a cofinanziamento nel caso di richiesta di tre (6.000
Euro) o quattro assegni di ricerca (~10.300 Euro), il Dipartimento all’unanimità decide di
richiedere tre annualità e di assegnarle al prof. Emilio Carbone, alla prof.ssa Patrizia Rubiolo e al
dott. Marco Lolli che si incaricheranno di bandire gli assegni nelle prossime tornate di assegni a
totale carico.
1/2017/6/1 Il Direttore riferisce in merito al rinnovo del contratto annuale di assistenza tecnica
dell’impianto anti-intrusione 2017 proposto dalla ditta AS IMPIANTI s.r.l., il contratto avrà
validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017 al costo di € 490,00 + iva (allegato B)
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
1/2017/6/2 Il Direttore riferisce in merito al contratto di noleggio per le stampanti site nel
Dipartimento di Tecniche Erboristiche di Savigliano proposto dalla ditta COPY SERVICE s.r.l.,
il contratto avrà validità dal 01/01/2017 al 31/12/2021 al costo di € 3120,00 + il costo copia per
5 anni circa è di circa 1500,00 € + iva
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
1/2017/6/3 Il Direttore riferisce in merito al rinnovo del contratto annuale di manutenzione
ordinaria estintori anno 2017, la manutenzione riguarderà circa 167 estintori con cadenza
Gennaio/Luglio proposto dalla ditta FOREVER s.r.l., il contratto avrà validità dal 01/01/2017 al
31/12/2017 al costo di € 501,00 + iva (OPPURE SEMESTRALE 250,50 + IVA)
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
1/2017/6/4 La Prof ssa Elena Ugazio informa il Dipartimento che l’Azienda ACTIVE BOX
s.r.l., Via Giuseppe Pellizza da Volpedo 4, Milano, ha espresso l’intenzione di corrispondere la
somma di € 2.000,00 (duemila) quale contributo liberale per il progetto di ricerca dal titolo Analisi
di derivati di oli vegetali che sarà svolto presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia dle
Farmaco dell’Università di Torino.
La Prof.ssa Elena Ugazio chiede al Dipartimento di approvare il contributo Liberale
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
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1/2017/6/5 La Prof.ssa Paola Brusa presenta una bozza di Convenzione Scientifica tra il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e la Società Unifarma Distribuzione spa.,
che affida al Dipartimento il progetto di ricerca dal titolo “Formazione terorico-pratica in
galenica”. (allegato D)
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Brusa
Durata della Convenzione: 6 mesi
Corrispettivo previsto: 10.000 euro + iva
Il Direttore, chiede al Consiglio di Dipartimento
di approvare la stipula della Convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco e la Società Unifarma Distribuzione S.p.A.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
1/2017/6/6 Il Prof Carlo Bicchi presenta una bozza di Convenzione Scientifica tra il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e la FIRMENICH SA, che affida al
Dipartimento il progetto di ricerca dal titolo “Screening of volatiles in High quality chocolate using
Comprehensive GC×xGC and data mining in view of mapping them”. (allegato E)
Responsabile scientifico: Prof. Carlo Bicchi e Prof.ssa Chiara Cordero
Durata della Convenzione: 12 mesi
Corrispettivo previsto: 50.000 euro + iva
Il progetto prevede l’istituzione di una borsa di Studio per l’importo netto di € 14.400,00 per 12
mesi.
Il Direttore, chiede al Consiglio di Dipartimento
di approvare la stipula della Convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco e la Società FIRMENICH SA.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
7 VARIE ed EVENTUALI

8 ASSICURAZIONE QUALITA’
Il Dott Ambrosio prende la parola ed illustra i contenuti delle linee guida dell'Anvur emanate
dopo l'approvazione del DM 987/16, per quanto attiene alle attività dei CdS. (Allegato F)
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori


Modifica affidamenti II semestre e commissioni d’esame - a.a.2016/17.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa in merito alle modifiche proposte per alcuni
affidamenti dell’a.a.2016/17.
 Variazione affidamenti SSD CHIM/08
- Aggiunto un turno di laboratorio (48 ore di affidamento);
- Ripartiti in modo diverso gli affidamenti (nessuna variazione oraria).
Corso di LM Chimica e tecnologia farmaceutiche
Ore
Codice – denominazione
Cfu Tipo Ore Turni
PO-PA-RTD
tot

RU
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FAR0034 Analisi dei farmaci
6
3 - 1° modulo

FAR0034 Analisi dei farmaci
3 - 2° modulo

STF0026 Sintesi di farmaci
STF0027 Chimica
farmaceutica avanzata

2
1

48

48

2 cfu Boschi e-learning (0
ore) 2 cfu Boschi (16)

lez 16
eser 20

16
20

Spyrakis (16)
Spyrakis (20)

lez

3

lab

48 2

96

1 cfu Boschi (32)

4
3

lez
lab

32
48 2

32
96

4

lez

32

32

1

eser 20

20

Coperto su Analisi III
Coperto su Analisi III
Coperto in parte su Analisi
III
+ 2 cfu Boschi (16)
Coperto su Analisi III

2 cfu
Martina
(16)

2 cfu
Martina
(64)

 Variazione affidamenti SSD BIO/10 in seguito alla presa di servizio del prof.
Salvatore Adinolfi
Corso di LM Chimica e tecnologia farmaceutiche
Ore
Codice – denominazione
Cfu Tipo Ore Turni
PO-PA-RTD
EXTRADIP RU
tot
Enrico Giraudo
7 lez 56
(24) Adinolfi
FAR0025 Biochimica
(36)
applicata
Adinolfi 16 x 3
1 lab 16
3 48
turni (48h)
Gianni Balliano
FAR0024 Biochimica
8 lez 64
(64)
Simonetta
FAR0026 Biologia
4 lez 32
Oliaro Bosso
molecolare
(32)
STF0034 Biochimica e
Carabelli 16 Santoro
fisiologia di sistemi cellulari 5 lez 40
Balliano 12
12
complessi
STF0038 Biotecnologie
farmacologiche e
tossicologiche

5

lez

40

1 lab

16

Collino (24 ORE)
Carabelli (8 ore Aime 8
1 CFU)
1 16

Giraudo 16

Corso di LM Farmacia
Codice – denominazione
Cfu Tipo Ore Turni Ore tot PO-PA-RTD
FAR0054 Biochimica
5 lez 35
1
35 Giraudo (35)
FAR0054 Biochimica applicata 5 lez 35
1
35 Giraudo (35)
 Variazione affidamenti SSD CHIM/09
Corso di LM Chimica e tecnologia farmaceutiche
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Codice – denominazione

Cfu Tipo Ore Turni

Ore
tot

PO-PARTD
Arpicco
48*

RU

FAR0036 Tecnologie farmaceutiche avanzate,
8 lez 64
biofarmaceutica e farmacocinetica
Stella 16**
* Corrispondenti all’insegnamento STF0040 Tecnologia farmaceutica avanzata
** Corrispondenti all’insegnamento STF0044 Tecnologie avanzate per il direzionamento di farmaci
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Vista l’ora si decide di rimandare la chiusura del CdD a Mercoledì 1° febbraio alle ore
15,30.
Alle ore 18,00 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del 27 gennaio.
Seduta ripresa il giorno 1° Febbraio 2017 alle ore 15,30.


Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta al Magnifico Rettore per il prolungamento
del contratto della dott.ssa Loredana Serpe, ricercatrice a tempo determinato tipo B del settore
scientifico disciplinare Bio/14 Farmacologia, in attesa che terminino i lavori delle Abilitazioni
Scientifiche Nazionali
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva



Avvio procedure di selezione per Ricercatori a tempo determinato art.24 comma 3 lett. a) e b)
Legge 240/2010.
Il Direttore informa sulla delibera del CdA del 29.11.2016 in merito all’avvio di procedure per
posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b) nei settori scientifico-disciplinari nei
quali sono incardinati ricercatori di tipo a), con proroga in scadenza nell’anno 2017, finanziati
con oneri a carico della Convenzione per l’insediamento degli studi universitari in Provincia di
Cuneo negli a.a.2008/9-2023/24.
In particolare evidenzia che per il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco il settore
per cui vi è scadenza nel 2017 è:
 Settore concorsuale 03/D2 – Settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico
Tecnologico Applicativo)
--- Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal vigente

“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 – Ricercatori a

tempo determinato di tipo B).
Il Direttore del Dipartimento sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, convocato
in seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo indeterminato e ai
Ricercatori a tempo determinato di tipologia b), l'attivazione di procedure di selezione finalizzate
all'attribuzione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3,
Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, secondo le seguenti indicazioni:
 n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato - Settore concorsuale 03/D2 – Settore
scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo)
Tipologia contrattuale: Art.33 c.1 lettera b) del Regolamento: contratti triennali non rinnovabili.
Dipartimento di afferenza: Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Sede di svolgimento delle attività: Savigliano (Cuneo).
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Attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazioni su riviste internazionali ISI e partecipazione a
congressi nazionali ed internazionali.
Corrispettivo contrattuale:
il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33 c.1 lettera b), è
annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore confermato a
tempo pieno elevato del 20 per cento.
Modalità di svolgimento dell’attività di didattica:
l’impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore (Tempo Pieno)
Il monte ore è comprensivo di n. 60 ore di didattica frontale.
% 10% di candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
(Eventuale) numero massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione: 15.
Lingua straniera di cui è richiesto l’accertamento della conoscenza: Inglese
Il Dipartimento si impegna alla copertura dei punti organico necessari per l’assunzione del
ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura e ad allocare 0,20 punti organico nel
terzo anno di contratto del ricercatore per effettuare l’eventuale chiamata nel ruolo di professore
associato ai sensi dell’art.24 comma 5 della legge 240/2010.
Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento, convocato in seduta ristretta ai Professori di I
e II fascia, ai Ricercatori a tempo indeterminato e ai Ricercatori a tempo determinato di tipologia
b), di mettere ai voti il suddetto verbale.
Il Consiglio di Dipartimento a larga maggioranza approva.
--- Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal vigente

“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 – Ricercatori a

tempo determinato di tipo A).
Esaminate le esigenze dei vari settori disciplinari, il Direttore del Dipartimento sottopone
all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, convocato in seduta ristretta ai Professori di I e
II fascia, ai Ricercatori a tempo indeterminato e ai Ricercatori a tempo determinato di tipologia
b), l'attivazione di una procedura di selezione finalizzata all'attribuzione di un contratto a tempo
determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, Legge 240/2010, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo le
seguenti indicazioni:
 n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato - Settore concorsuale 03/D2 – Settore
scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo)
Tipologia contrattuale: art.33 c.1 lettera a) del Regolamento in materia di reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Torino: contratti di durata
triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri così come
definiti dal Decreto Ministeriale n. 242 del 24.05.2011.
Dipartimento di afferenza: Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Sede di svolgimento delle attività: Torino.
Attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Obiettivi di produttività scientifica: pubblicazioni su riviste internazionali ISI e partecipazione a
congressi nazionali ed internazionali.
Corrispettivo contrattuale:
il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33 c.1 lettera b), è
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annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore confermato a
tempo pieno elevato del 20 per cento.
Modalità di svolgimento dell’attività di didattica:
l’impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore (Tempo Pieno)
Il monte ore è comprensivo di n. 60 ore di didattica frontale.
% 10 % di candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
(Eventuale) numero massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione: 12.
Lingua straniera di cui è richiesto l’accertamento della conoscenza: Inglese.
Il Consiglio di Dipartimento a larga maggioranza approva.
Alle ore 16,30 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del 01 febbraio.

Torino li, 01/02/2017
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Roberta Cavalli
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