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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero CINQUE tenutosi il giorno
Venerdì 24 Aprile 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, Antonella Di Stilo,
Roberto Fantozzi, Roberta Fruttero, Patrizia Rubiolo
- Prof II fascia Donatella Boschi, Paola Brusa, Valentina Carabelli, Roberta Cavalli, Clara
Cena, Massimo Collino, Marina Gallarate, Piera Ghi, Loretta Lazzarato, Barbara
Rolando, Franca Viola.
- Ricercatori: Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Arianna Binello, Valentina Boscaro,
Konstantin Chegaev, Daniela Chirio, Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio, Marta
Giorgis, Enrico Giraudo, Erica Liberto, Marco Lolli, Katia Martina, Gianluca Miglio,
Paola Milla, Simona Oliaro Bosso, Elena Peira, Arianna Carolina Rosa, Barbara
Sgorbini, Barbara Stella, Elena Ugazio.
- Personale T/A: Patrizia Bertoldo, Luigi Cangemi, Annalisa Costale, Carla Croce, Silvia
Idrofano, Stefano Mantegna, Simona Sapino, Livio Stevanato.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca, Marina Nunzia Caporaso, Mattia Cocco, Terenzio
Ferrante, Alessandro Giraudo, Alessandro Marengo, Stefano Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: Marco Blangetti, Lucia Gastaldi, Laura Orio.
- Rapp. Studenti: /.
- Segretario Amministrativo: M. Lauria
Risultano giustificati.
- Prof I fascia : Carlo Bicchi, Paolo Portaleone.
- Prof II fascia: Massimo Bertinaria, Maria Laura Colombo, Carlo Ferretti.
- Ricercatori: Silvia Arpicco, Elisa Benetti, Cecilia Lucia Cagliero, Roberto Canaparo,
Davide Garella, Agnese Giacomino, Stefano Guglielmo, Andrea Marcantoni, Elisabetta
Marini, Loredana Serpe, Silvia Tagliapietra, Gianpaolo Zara.
- Personale T/A: Corrado Ghè, Rita Spagnolo, Daniele Zonari.
- Rapp. Dottorandi: /
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: Francesca Baricco, Laura Rotolo,
Marco Soster.
- Rapp. Studenti: /
Aventi diritto 101, Presenti 58, Assenti Giustificati 23 , Assenti 20.
1 - COMUNICAZIONI
2 - APPROVAZIONE VERBALI
 Approvazione verbale n° 4 del 27 Marzo 2015
3 - ATTI AMMINISTRATIVI
4 - RICERCA
 Contratti e Convenzioni
5 - ACQUISTI
1

Via Pietro Giuria n°9 – 10125 Torino
Tel: +39 011670.7651
Fax: +39 011670.7687
E-mail: dip-dstf-net@unito.it
Verbale n° 5 del 24 Aprile 2015

6 - PERSONALE
7 - VARIE ed EVENTUALI
8 - ASSICURAZIONE QUALITA’
9 - DIDATTICA
 Attivazione del Corso di Perfezionamento in Farmacista Ospedaliero di Reparto a.a.2014/15.
 Nuovo ordinamento Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
 Parere su istituzione e attivazione Corso Universitario di Formazione e Aggiornamento
Professionale "La formazione manageriale per la farmacia del futuro".
 Test d’ingresso ai Corsi di Studio a numero programmato - a.a.2015/16.
 Borse di studio: progetto triennale.
 Collaborazioni a tempo parziale degli studenti (art.41 comma 1 Statuto di Ateneo):
progetto triennale.
 Comunicazioni.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
 Proposta di chiamata procedura art.18, comma 1, L.240/2010, n.1 posto professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare Bio/15
(Biologia Farmaceutica) – sede Savigliano (Cn).
Seduta riservata ai professori di I fascia
 Proposta di chiamata procedura art.24, comma 6, L.240/2010, n.1 posto professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/D2 - settore scientifico-disciplinare Chim/09
(Farmaceutico Tecnologico Applicativo).
1 – COMUNICAZIONI
Il Direttore chiede al consiglio di poter aggiungere due punti riguardanti la didattica all’ordine
del giorno: Test Ingresso anno 2015/16 e la seduta ristretta Proposta di chiamata procedura
art.24, comma 6, L.240/2010, n.1 posto professore di prima fascia, settore concorsuale
03/D2 - settore scientifico-disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo).
Il Dott Barge esprime al Consiglio la propria perplessità in merito alla redazione dell’ordine
del giorno in quanto risulta estremamente vago nella sua forma. Dopo una animata
discussione il Consiglio approva l’aggiunta all’ordine del giorno.
Il Direttore informa che visti i risultati delle elezioni studentesche per i rappresentanti degli
Studenti si da il benvenuto alla Sig.na Marika Micieli ed il Sig Federico Stilo.
La Prof ssa Marina Gallarate relaziona in merito alla richiesta di stage estivi ricevuta da alcuni
licei.
Il Direttore relaziona sulle piccole strumentazioni (San Paolo) ed informa che la prima
(Gallicchio) è arrivata a destinazione e che è stata ubicata al secondo piano del Dipartimento
presso il laboratorio di Tecnica.
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Il Direttore informa che il Prof Bussolino ha proposto un tavolo di lavoro per la creazione di
un centro di Bioinformatica dell’Ateneo da presentare alla prossima Commissione Ricerca del
Senato Accademico, il CdD ha ritenuto opportuno nominare il Dott. Gianluca Miglio quale
referente del Dipartimento.
2 - APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale n° 4 del 27 Marzo 2015
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
3 - ATTI AMMINISTRATIVI
Nulla in discussione.
4 - RICERCA
La Prof ssa Paola Brusa relaziona in merito alla proposta di Convenzione per la collaborazione
scientifica tra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Psicologia,
l’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e l’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Torino. La Convenzione prevede che i Contraenti e
l'Università di Milano-Bicocca possano instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività
di studio e ricerca nel campo della prevenzione dell'abuso di sostanze tra gli studenti delle
scuole medie inferiori e superiori. La presente convenzione non comporta alcun onere
finanziario a carico delle parti contraenti. La presente convenzione entra in vigore alla data
della sua stipulazione e avrà la durata di anni uno (1), con possibilità di rinnovo.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
La Prof ssa Paola Brusa relaziona in merito alla proposta di Convenzione tra il Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino congiuntamente
all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino e Comune di Montevarchi (AR), La
Convenzione è volta alla regolamentazione dei rapporti tra i Partners italiani ai fini di
realizzare il progetto Enhancement and conservation of historical heritage in the Old City of
Jerusalem through training and professional development of local youth, finalizzato a
rafforzare l’identità palestinese a Gerusalemme Est attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale e il riallestimento dell’Antica Farmacia della Città Vecchia all’interno del Terra Sancta
Musem La Convenzione è valida a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i
Partners italiani.
La sua validità si estende fino al momento della fine del progetto (12 mesi a partire
dall’accredito dei fondi presso l’Applicant). Il costo totale del progetto è di € 213.231,00 con
un cofinanziamento della parte italiana di € 77.531,00. Tale valore complessivo, come pure
quelli di seguito elencati, sono al lordo degli importi accantonati per Provision for contingency
reserve (ca. 5% del valore totale).
La Città di Torino garantisce un contributo valorizzato (in kind) pari a € 10.031,00 e un
importo monetario (cash) pari a € 7.600,00. Realizzerà di conseguenza attività il cui valore è
stato definito in € 17.631,00, come dettagliato nell’Application Form approvato dal Program
Steering Committee del PMSP.
Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino,
congiuntamente all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, garantisce un contributo
valorizzato (in kind) pari a € 48.000,00 e un importo monetario (cash) pari a € 1.400,00.
Realizzerà di conseguenza attività il cui valore è stato definito in € 49.400,00, come
dettagliato nell’Application Form approvato dal Program Steering Committee del PMSP.
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Il Comune di Montevarchi garantisce un contributo valorizzato (in kind) pari a € 9.000,00 e
un importo monetario (cash) pari a € 1.500,00. Realizzerà di conseguenza attività il cui valore
è stato definito in € 10.500,00, come dettagliato nell’Application Form approvato dal Program
Steering Committee del PMSP.
Il Direttore pone ai voti l’approvazione della convenzione
Il Consiglio esprime parere favorevole con 42 voti positivi 3 negativi e 11 astenuti.
La Prof ssa Paola Brusa relaziona in merito alla proposta di Convenzione tra il l’Associazione
non lucrativa di utilità sociale A.P.P.A®.Onlus. , l’Associazione “Help for Optimism – Onlus” e
Warda Minazara Antintòrona, Madagascar. La Convenzione prevede che l’Associazione
A.P.P.A® tramite la Prof.ssa Paola Brusa si impegni a fornire consulenza sotto forma di
prestazioni di studio, di analisi e di elaborazione dati, nonché l’ottimizzazione dei preventivi di
spesa relativi al materiale necessario per l’allestimento del laboratorio galenico al fine di
realizzare le fasi relative al Progetto. La convenzione avrà una durata di anni due a decorrere
dalla data della stipula.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Prof Cravotto relaziona in merito alla Proposta di accordo scientifico tra Herba Invest SRO
U.I. ed il suo gruppo di ricerca, precisando che la Responsabile del progetto sarà la Dott.ssa
Luisa Boffa. Obiettivi di questo studio riguarda le nuove tecniche estrattive e potenziali
applicazioni di Mitragyna sp. in ambito farmaceutico e/o cosmetico.
La durata del progetto è di 6 mesi a partire dalla data di approvazione da parte del CdD,
eventualmente estendibile a 12 o 24 mesi con ulteriori finanziamenti. Le attività previste
saranno di ricerca bibliografica sperimentazione di laboratorio e relazioni periodiche. Per
queste attività Herba Invest SRO U.I. offre € 2,000.
5 - ACQUISTI
Il direttore comunica la necessità di acquistare un sintetizzatore Heidolph. L’acquisizione
potrebbe essere agevolata da una permuta di strumentazione in nostro possesso con
caratteristiche non più confacenti alle attività scientifiche.
La procedura di acquisizione, con eventuale permuta, è seguita dal CS nel rispetto della
normativa, prevista dal Regolamento inventari d’ateneo (art. 18) e dal RAFC (artt. 72 e 74)
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
6 - PERSONALE
5/2015/6/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo:"Inglobamenti e analisi di anticorpi in nano
particelle solide lipidiche (SLN).” - Responsabile scientifico: Professoressa Marina
Gallarate.
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:
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“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. 7/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo mensile di
Euro 1.800,00 della durata di 3 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità per
l'assegnazione della Borsa suddetta
Si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo e del
Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allegano al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di seguito riassunti:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su fondi finanziati

dalla Ricerca autofinanziata - Titolare Prof.ssa Marina Gallarate.
- 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 Farmacia
e Farmacia industriale (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.
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.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca
precedente sull’inglobamento di farmaci e di macromolecole proteiche in nanoparticelle
lipidiche solide, sulle tecniche di analisi e di caratterizzazione; almeno 1 pubblicazione su
rivista internazionale; conoscenza della lingua inglese.
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professoressa Marina Gallarate
e/o suo delegato, Componente esperto Dottoressa Elena Peira e/o suo delegato, Componente
esperto Dott.ssa Daniela Chirio e/o suo delegato e Signora Silvana Randone in qualità di
Segretario verbalizzante;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.800,00 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 postlauream;
- 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;
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- la spesa complessiva sarà di Euro 5.400,00 e sarà imputata sui fondi finanziati dalla Ricerca
autofinanziata progetto GALMAUTO00 - Titolare Prof.ssa Marina Gallarate - Euro 5.400,00 durata 3 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Marina Gallarate.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di tre mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per l’istituzione di borse
di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
Il 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 7/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo mensile di
Euro 1.800,00 della durata di 3 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità per
l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando
sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa di studio di
addestramento alla ricerca fondi finanziati dalla Ricerca autofinanziata progetto GALMAUTO00 Titolare Prof.ssa Marina Gallarate.

5/2015/6/2
Bando di Concorso per il conferimento di 3 Borse di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo: "Studio di metodologie didattiche per la
realizzazione di insegnamenti in modalità telematica” Il progetto E-DSTF è finalizzato
all’erogazione di almeno il 50% della didattica teorica in modalità doppia (in presenza e a
distanza) per agevolare lo studio di studenti che non possono frequentare le lezioni o
possono frequentarle in minima parte.- Responsabile scientifico: Professoressa Antonella Di
Stilo.
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. 8/2014 per l'assegnazione di tre borse di studio dell'importo mensile di
Euro 1.150,00 della durata di 3 mesi.
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Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità per
l'assegnazione delle Borse suddette
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 le borse 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 tre borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su fondi finanziati
dal Progetto E-DSTF - Titolare Prof.ssa Antonella Di Stilo - 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,

- Le borse sono destinate a cittadini italiani e stranieri in possesso di laurea magistrale nella
classe LM-13 “Farmacia e farmacia industriale” (laurea di secondo livello di cui al D.M.
270/04), ovvero di laurea specialistica 14/S (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99)
ovvero di corrispondente diploma di laurea ex ante D.M. 509/99, 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.
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.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: é titolo preferenziale la
conoscenza di tecniche informatiche per l'organizzazione del materiale su web (piattaforma
Moodle) e di applicativi di videoediting.
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professoressa Antonella Di
Stilo e/o suo delegato, Componente esperto Prof Massimo Bertinaria e/o suo delegato,
Componente esperto Prof Franco Dosio e/o suo delegato e Signora Silvana Randone in
qualità di Segretario verbalizzante;
- L’importo delle borse sarà di Euro 1.150,00 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 postlauream;
- L’importo delle borse, 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 3.450,00 per ciascuna borsa e sarà imputata sui fondi
finanziati dal Progetto E-DSTF - Titolare Prof.ssa Antonella Di Stilo- Euro 3.450,00 - durata
3 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Antonella Di Stilo.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura assicurativa.;
- la durata delle borse sarà di tre mesi ciascuna. (Art. 3 III comma – del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
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Il 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 8/2014 per l'assegnazione di tre borse di studio dell'importo mensile di
Euro 1.150,00 della durata di 3 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità per
l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando
sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione delle borse di studio di
addestramento alla ricerca fondi finanziati dal Progetto E-DSTF - Titolare Prof.ssa Antonella Di
Stilo.

5/2015/6/3
Rinnovo di sette mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 05 del
10/04/2013 ai sensi dell’Art. 40 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del
Progetto di Ricerca dal titolo: “Studio di nuovi inibitori specifici delle proteinchinasi IKKalfa, IKKbeta e NIK”, – Resp. Scient. Dottor Marco Lucio Lolli.
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;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 emanata dalla
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali);
Visto l’Art.6 del Regolamento suddetto dedicato alla Borse di Studio avente per oggetto la
richiesta di rinnovo della Borsa di Studio per attività di ricerca, dal titolo: “Studio di nuovi
inibitori specifici delle protein-chinasi IKKalfa, IKKbeta e NIK”, - inoltrato dal
Dottor Marco Lucio Lolli a che la ricerca possa essere proseguita ancora per ulteriori
sette mesi;
Poiché dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità finanziaria
ed il rinnovo della convenzione, ed essendo subentrate nuove esigenze e interessi di tipo
scientifico, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del progetto non sono stati possibili
nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto sia concluso;
si richiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare il rinnovo di ulteriori sette mesi (21/05/2015-21/12/2015) della borsa di
studio (Bando n. 05 del 10/04/2013) per attività di ricerca di cui è assegnataria la
Dr.Alex Ducime.
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Si allegano al presente verbale la lettera di richiesta rinnovo bando di cui all’oggetto i cui
contenuti sono qui di seguito riassunti:
Rinnovo di sette mesi Bando n. 05 del 10/04/2013 per l’assegnazione di una borsa di
studio e di addestramento alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi finanziati
dall’attività c/terzi - Progetto 7FP-SME – TAKTIC - Responsabile Scientifico Dr.
Marco
L.
Lolli
(Codice
Progetto:
U-GOV
LOLM01CT12
EX
A.A200.D215.0215.LOLM01CT12 CONVENZIONE TAKTIC)- sul Tit. 7 Cat. 07 Cap.
11 Art. 60 L’importo della borsa sarà di Euro 1.237,00 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, e sarà 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. Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la
copertura assicurativa.
la spesa complessiva del rinnovo di sette mesi sarà di Euro 6.300,00 e sarà imputata sui
seguenti fondi:
fondi finanziati dall’attività c/terzi - Progetto 7FP-SME – TAKTIC - Responsabile
Scientifico Dr. Marco L. Lolli (Codice Progetto: U-GOV LOLM01CT12 EX
A.A200.D215.0215.LOLM01CT12
CONVENZIONE TAKTIC)- sul 7.07.11.60 o
2.06.02.10 -– Assegnatario Dottor Marco Lucio Lolli.
La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali compresi i rischi in itinere a carico del
dipartimento.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 31 mesi.
5/2015/6/4
Rinnovo di cinque mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 11 del
19/09/2014 ai sensi dell’Art. 40 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del
Progetto di Ricerca dal titolo: “Sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza per
l’estrazione dell’olio di nocciola ed il trattamento della matrice”, – Resp. Scient.
Prof Giancarlo Cravotto.
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data
17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 50 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 emanata dalla
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali);
Visto l’Art.6 del Regolamento suddetto dedicato alla Borse di Studio avente per oggetto la
richiesta di rinnovo della Borsa di Studio per attività di ricerca, dal titolo: “Sviluppo di
tecnologie ad elevata efficienza per l’estrazione dell’olio di nocciola ed il
trattamento della matrice”, - inoltrato dal Resp. Scient. Prof Giancarlo Cravotto a
che la ricerca possa essere proseguita ancora per ulteriori cinque mesi;
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Poiché dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità finanziaria
ed il rinnovo della convenzione, ed essendo subentrate nuove esigenze e interessi di tipo
scientifico, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del progetto non sono stati possibili
nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto sia concluso;
si richiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare il rinnovo di ulteriori cinque mesi (20/06/2015-19/11/2015) della borsa di
studio (Bando n. 11 del 19/09/2014) per attività di ricerca di cui è assegnataria la
Dott.ssa Laura Rotolo.
Si allegano al presente verbale la lettera di richiesta rinnovo bando di cui all’oggetto i cui
contenuti sono qui di seguito riassunti:
Rinnovo di cinque mesi Bando n. 11 del 19/09/2014 per l’assegnazione di una borsa di
studio e di addestramento alla ricerca inizialmente finanziato dai sui fondi finanziati Società Resilia s.r.l. - Kem One Company - Titolare e Responsabile Scientifico Prof.
Giancarlo Cravotto.(Codice Progetto: U-GOV CRAG_CONTR_LIBE_15_01)
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, e sarà 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. Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la
copertura assicurativa.
la spesa complessiva del rinnovo di cinque mesi sarà di Euro 6.250,00 e sarà imputata sui
seguenti fondi:
sui fondi finanziati - Società Resilia s.r.l. - Kem One Company - Titolare e
Responsabile Scientifico Prof. Giancarlo Cravotto.(Codice Progetto: U-GOV
CRAG_CONTR_LIBE_15_01) - Responsabile Scientifico Prof. Giancarlo Cravotto e
sui fondi derivanti dalla Ricerca Autofinanziata – Titolare Prof. Giancarlo Cravotto
(Codice Progetto: U-GOV CRAGAUTO00).
La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali compresi i rischi in itinere a carico del
dipartimento.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 13 mesi.
5/2015/6/5
Rinnovo di tre mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 04 del
09/02/2015 ai sensi dell’Art. 40 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del
Progetto di Ricerca dal titolo: “Sintesi di derivati tocoferolici in reattori a flusso a
microonde e loro caratterizzazione analitica”, – Resp. Scient. Prof Giancarlo
Cravotto.
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data
17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
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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;
Visto l'art. 50 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 emanata dalla
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali);
Visto l’Art.6 del Regolamento suddetto dedicato alla Borse di Studio avente per oggetto la
richiesta di rinnovo della Borsa di Studio per attività di ricerca, dal titolo: “Sintesi di
derivati tocoferolici in reattori a flusso a microonde e loro caratterizzazione
analitica”, - inoltrato dal Prof Giancarlo Cravotto a che la ricerca possa essere
proseguita ancora per ulteriori tre mesi;
Poiché dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità finanziaria
ed il rinnovo della convenzione, ed essendo subentrate nuove esigenze e interessi di tipo
scientifico, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del progetto non sono stati possibili
nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto sia concluso;
si richiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare il rinnovo di ulteriori tre mesi (16/06/2015-15/09/2015) della borsa di studio
(Bando n. 04 del 09/02/2015) per attività di ricerca di cui è assegnatario il Dr. Giorgio
Grillo.
Si allegano al presente verbale la lettera di richiesta rinnovo bando di cui all’oggetto i cui
contenuti sono qui di seguito riassunti:
Rinnovo di tre mesi Bando n. 04 del 09/02/2015 per l’assegnazione di una borsa di
studio e di addestramento alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi derivanti dalla
Convenzione di ricerca con la società DSM - Responsabile Scientifico Prof.
Giancarlo Cravotto (Codice Progetto: UGOV CRAGAUTO00).
L’importo della borsa sarà di Euro 1.020,16 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, e sarà 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. Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la
copertura assicurativa.
la spesa complessiva del rinnovo di tre mesi sarà di Euro 3.060,48 e sarà imputata sui
seguenti fondi derivanti dalla Convenzione di ricerca con la società DSM Responsabile Scientifico Prof. Giancarlo Cravotto (Codice Progetto: UGOV
CRAGAUTO00). La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali compresi i rischi in itinere a carico
del dipartimento.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 6 mesi.
7 - VARIE ed EVENTUALI
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8 - ASSICURAZIONE QUALITA’
Il Dott. Ambrosio illustra i prossimi adempimenti in vista dell'accreditamento periodico, in
particolar modo l'aggiornamento delle pagine degli insegnamenti, che quest'anno dovrà
essere effettuato a maggio/giugno compilando correttamente tutti i campi della pagina
seguendo le indicazioni e gli esempi che verranno forniti ai docenti nei prossimi giorni.
9 - DIDATTICA
 Attivazione del Corso di Perfezionamento in Farmacista Ospedaliero di Reparto a.a.2014/15.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto che con D.R. n.5672 del 4/11/2014 è stato
istituito ed attivato il Corso di Perfezionamento in Farmacista Ospedaliero di Reparto per
l’anno accademico 2014-2015.
Nel Bando, l’articolo 3 prevede che al Corso saranno ammessi studenti fino ad un
massimo di 10 e che non verrà attivato qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 5.
Entro il termine previsto dal Bando hanno aderito alla procedura di pre-iscrizione sei
candidati, tutti provenienti da fuori Torino. Il Corso poteva quindi essere attivato senza
che fosse necessaria una procedura di selezione dei candidati. Tuttavia, al termine del
periodo richiesto dalla Segreteria studenti per il completamento della procedura di
iscrizione, solo 4 domande risultavano perfezionate; richiesti, i due candidati che non
avevano completato la procedura hanno espresso motivi personali nel frattempo
sopraggiunti tali da impedire la frequentazione del Corso la cui data di inizio è prevista
per il 22 maggio p.v.
Questa situazione non consente l’attivazione del Corso e quindi comporta la perdita dei
diritti acquisiti da parte degli studenti regolarmente iscritti, perdita anche economica vista
la non rimborsabilità di quanto già versato. In seno al Consiglio viene aperta una ampia
discussione che evidenzia la criticità che si è venuta a creare, da un lato si evidenzia la
necessità di rispettare coloro che già hanno iniziato le attività del corso inserito nella
scuola di specializzazione al IV anno e dall’altra l’avvio del corso di perfezionamento
nonostante il non raggiungimento del numero minimo di iscritti previsti. Ciò nonostante
viene evidenziata la possibilità di deroga nell’ambito della percentuale di scarto ammessa
dal regolamento pertanto il Consiglio di Dipartimento approva
Nonostante non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti (cinque) previsto dal
Decreto Rettorale n.5672 del 4/11/2014, il Consiglio di Dipartimento esprime parere
favorevole all'attivazione del Corso di Perfezionamento in Farmacista Ospedaliero di
Reparto per l’anno accademico 2014-2015, assicurando la copertura finanziaria.


Nuovo ordinamento Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
La prof.ssa Roberta Fruttero, Direttore della Scuola, informa sull’iter di revisione
dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera sulla
base del Decreto Interministeriale n.68 del 4.2.2015, “Riordino scuole di specializzazione”,
ed illustra la bozza di ordinamento approvata dal Consiglio della Scuola (allegato A al
presente verbale).
Dopo ampia valutazione, il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole.



Parere su istituzione
e
attivazione
Corso Universitario
di
Formazione
e Aggiornamento Professionale "La formazione manageriale per la farmacia del futuro".
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Il Direttore informa sulla proposta di istituzione e attivazione per l’a.a.2015/16
del Corso Universitario di Formazione e Aggiornamento Professionale "La formazione
manageriale per la farmacia del futuro" da parte del Dipartimento di Culture, Politica e
Società in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Aziendale, e della richiesta di
parere nella seduta del 21 aprile scorso da parte della Commissione Didattica del Senato
Accademico.
A seguito di valutazione del programma del corso, il Consiglio di Dipartimento individua
alcune attività formative sovrapponibili alle competenze del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco e della professione del Farmacista ed esprime quindi delle riserve
che portano al momento ad un parere negativo.
Il Consiglio di Dipartimento si dichiara disponibile ad un approfondimento, auspicando per
il futuro percorsi maggiormente condivisi.


Test d’ingresso ai Corsi di Studio a numero programmato - a.a.2015/16.
Il Vice Direttore comunica che i test per l’accesso ai corsi di studio a numero
programmato per l’a.a.2015/16 si svolgeranno per entrambi i corsi di studio (Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia) il giorno 10 settembre p.v. alle ore 14,30.
Presenta quindi i preventivi delle 3 ditte contattate per il processo automatico di
valutazione dei risultati dei test:
 ABASMAIL
4400 euro
 AGENZIA SELEZIONI E CONCORSI

3950 euro

 CISIA

6750 euro

 INTERSISTEMI

3700 euro

Il Vice Direttore ricorda che quest’ultima ditta ha svolto tale incarico negli scorsi anni
accademici, con positiva valutazione da parte della Commissione per i test d’ingresso, ed
ha presentato il preventivo con importo minore.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia valutazione, delibera di affidare l’incarico alla
ditta INTERSISTEMI.


Borse di studio: progetto triennale.



Collaborazioni a tempo parziale degli studenti (art.41 comma 1 Statuto di Ateneo):
progetto triennale.
Il Vice Direttore informa sul nuovo bando per collaborazioni a tempo parziale, rivolto a
studenti di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e di Farmacia, per attività diverse.



Comunicazioni.


Email del 22.4.2015, Direzione programmazione, qualità e valutazione, ricercatori a
tempo determinato art.24, comma 3, lettera a) L.240/2010 – abilitazioni.
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Il Vice Direttore informa della abilitazione scientifica nazionale conseguita dal dott.
Andrea Marcantoni.
Email del 30.3.2015, Direzione didattica e servizi agli studenti, D.M. n.194 del
27.3.2015.
Il Vice Direttore informa sulla tipologia di docenti utilizzabili ai fini del requisito di
docenza per l’accreditamento dei corsi di studio.
Circ.n.5 del 2.4.2015, conferimento incarichi per attività di insegnamento a personale
tecnico amministrativo di Ateneo.



D.R. n.1214 del 8.4.2015, Direzione programmazione, qualità e valutazione, nomina
rappresentanti studenti negli organi universitari ed extra universitari, biennio
accademico 2014/15-2015/16.



Prot.n.13251 del 15.4.2015, Direzione didattica e servizi agli studenti, Esami di Stato
2015.



Verbale del 26.3.2015, commissione conferimento assegni di collaborazione didattica,
area Tecniche Erboristiche di Savigliano.



Prot.n.10 del 7.4.2015, Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, bando per premi di laurea
2015.

Seduta riservata ai professori di I e II fascia
Proposta di chiamata procedura art.18, comma 1, L.240/2010, n.1 posto professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare Bio/15
(Biologia Farmaceutica) – sede Savigliano (Cn).
Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 1134 del 2.4.2015 con il quale
sono stati approvati gli atti della procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.
240/2010, per il settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare Bio/15
(Biologia Farmaceutica), sede di Savigliano (Cn), con il quale si dichiara candidato
maggiormente qualificato la dott.ssa Barbara SGORBINI.
Il Direttore illustra brevemente il CV della dott.ssa Barbara SGORBINI, che ne comprova
l’ottimo profilo scientifico ed una pregevole produzione accademica nel campo della
ricerca biologico 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 del posto e pone quindi ai voti la proposta di
chiamata della dott.ssa Barbara SGORBINI.
Il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia, delibera
all’unanimità la chiamata della dott.ssa Barbara SGORBINI a ricoprire il posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Seduta riservata ai professori di I fascia
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Proposta di chiamata procedura art.24, comma 6, L.240/2010, n.1 posto professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/D2 - settore scientifico-disciplinare Chim/09
(Farmaceutico Tecnologico Applicativo).
--- Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 1336 del 20.4.2015, con il
quale sono stati approvati gli atti e la candidata Roberta CAVALLI ha superato con esito
positivo la procedura valutativa a n.1 posto da professore di prima fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 6, L.240/2010, per il settore concorsuale 03/D2 - settore scientificodisciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo).
Il Direttore illustra brevemente il CV della prof.ssa Roberta CAVALLI, che ne comprova
l’ottimo profilo scientifico ed una pregevole produzione accademica nel campo della
ricerca farmaceutico tecnologica.
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 prof.ssa Roberta CAVALLI a ricoprire il posto di professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.

Alle ore 16.30 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 24/04/2015
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Rubiolo
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