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Verbale 5 del 25 Maggio 2017

CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Verbale della seduta del 25 maggio 2017
(Verbale nr. 5/2017)
il Consiglio di Dipartimento si è riunito in data 25 Maggio alle ore 12.00 per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Didattica e Servizi agli Studenti


Studenti stranieri.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia, ai RU e RTD tipo b

2. Programmazione Organico:
2.1 Nomina della Commissione per la procedura di selezione di un Ricercatore a tempo
determinato di tipo b) ai sensi dell'art.24 comma 3 della legge 240/2010, settore concorsuale
03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) –
Sede di Savigliano.
2.2 Nomina della Commissione per la procedura di selezione di un Ricercatore a tempo
determinato di tipo a) ai sensi dell'art.24 comma 3 della legge 240/2010, settore concorsuale
03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo).
Risultano presenti
-

-

-

-

Prof I fascia: Gianni Balliano, Emilio Carbone, Roberta Cavalli, Giancarlo Cravotto, Patrizia Rubiolo.
Prof II fascia: Salvatore Adinolfi, Silvia Arpicco, Massimo Bertinaria, Donatella Boschi, Valentina
Carabelli, Clara Cena, Massimo Collino, Chiara Cordero, Franco Dosio, Marina Gallarate, Enrico
Giraudo, Loretta Lazzarato, Barbara Sgorbini.
Ricercatori: Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Arianna Binello, Emanuela Calcio Gaudino, Daniela
Chirio, Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio, Agnese Giacomino, Marta Giorgis, Marco Lolli, Andrea
Marcantoni, Elisabetta Marini, Gianluca Miglio, Paola Milla, Elena Peira, Loredana Serpe, Silvia
Tagliapietra, Elena Ugazio.
Personale T/A: Claudio Franchino, Simona Sapino, Rita Spagnolo.
Rapp. Dottorandi: Federica Bosca.
Rapp. Frequentatori Temporanei: nessun presente
Rapp. Studenti: Clelia Aimone, Marta Alberti, Federico Antoniciello, Alice Balboni, Valeria Boccardo,
Agnese Bosio, Giulia Fumero, Elena Nanni.
Rapp. IMO: Daniela Vaccani.
Risultano giustificati:

-

Prof I fascia: Giampiero Muccioli.
Prof II fascia: Barbara Rolando, Francesca Spyrakis
Ricercatori: Elisa Benetti, Roberto Canaparo, Erica Liberto, Maela Manzoli, Arianna Carolina Rosa,
Barbara Stella.
Personale T/A:
Rapp. Dottorandi:
Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi:
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-

Rapp. IMO: Carla Croce
Rapp. Studenti:
Risultano assenti:

-

-

-

Prof. I fascia: Carlo Bicchi, Roberta Fruttero, Paolo Poraeleone.
Prof. II fascia: Paola Brusa, Carlo Ferretti.
Ricercatori: Valentina Boscaro, Cecilia Cagliero, Konstantin Chegaev, Carlo Della Pepa, Stefano
Guglielmo, Katia Martina, Simona Oliaro Bosso, Flavio Rocco.
Personale T/A: Angelo Gianni Ambrosio, Tiziana Bartolini, Luisa Boffa, Annalisa Costale, Corrado Ghè,
Silvia Idrofano, Stefano Mantegna, Elisabetta Muntoni, Livio Stevanato, Davide Antonio Tucci, Claudio
Vignolo, Cristina Villa, Daniele Zonari.
Rapp. Dottorandi: Marina N. Caporaso, Mattia Cocco, Terenzio Ferrante, Alessandro Giraudo,
Alessandro Marengo, Stefano Sainas.
Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: Francesca Baricco, Marco Bellero, Marco Blangetti,
Elena Boggio, Eleonora Castellana, Marco Chiumente, Luisa Cometa, Antonella Fagiano, Lucia Gastaldi,
Carlotta Lerda, Laura Rotolo,
Rapp. Studenti: Agnese Bosio, Elena Nanni, Emanuela Ranaudo, Valerio Usseglio Mattiet.

Aventi diritto 108, Presenti 50 Assenti Giustificati 10, Assenti 48.
In presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 12.20, la presiede il Direttore del Dipartimento
Prof.Giancarlo CRAVOTTO, fa da segretario verbalizzante la prof.ssa Roberta CAVALLI supportato dal
Responsabile dell’Area IMO del Polo SDN Dott.ssa Daniela Vaccani.
Vista la richiesta di urgenza del Prof Collino il Direttore chiede al Consiglio di poter aggiungere all’Odg il punto
relativo all’approvazione Borse di Studio
Il Consiglio all’unanimità approva.

PERSONALE – BORSE DI STUDIO - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO DEL 25/05/2017
05/2017/3.d/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n.
3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014,
nell’ambito del Progetto dal titolo: “Cross-talk mechanisms between diet-induced
metabolic derangements and cerebrovascular ischemic injury” - Responsabile
Scientifico: Professor Massimo Collino.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende
bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in in Farmacia
e Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea
specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia industriale Classe di Laurea 14/S di cui al D.M. 509/99
e Classe di Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale Classe di Laurea LM-13 di cui al D.
M. 270/04 ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
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L'attività di ricerca consiste nella realizzazione di esperimenti di danno ischemico cerebrale in modelli
sperimentali in vivo e di biologia molecolare mediante metodiche di rtPCR e immunoistochimica allo
scopo di validare meccanismi di cross-talk tra pathway metabolici e cascate di danno
cerebrovascolare suscettibili di modulazione farmacologica.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
comprovata esperienza di ricerca farmacologica documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali e precedenti esperienze di ricerca in prestigiosi laboratori italiani e stranieri; titolo di
Dottorato di ricerca; conoscenza della lingua inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino siti in Via P. Giuria 9, Cap. 10125, Città Torino sotto
la supervisione del Prof. Massimo Collino, sia presso i laboratori del Department of Clinical Science
and Education del Karolinska Institutet, Stockholm South General Hospital) Internal Medicine SE118 83 Stockholm (Sweden).
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate
seguendo le norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Consiglio di Dipartimento delega il Responsabile Scientifico a nominare la commissione che sarà
resa nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella seduta successiva del
Consiglio stesso.
- La borsa sarà finanziata su fondi finanziati da EFSD Albert Renold Travel Fellowship
Programme Progetto, COLM_RIC_N_COMP_17_01, “Cross-talk mechanisms between
diet-induced metabolic derangements and cerebrovascular ischemic injury” - Titolare
Prof. Massimo Collino - Spesa complessiva Euro 7000,00 (settemila/00 euro) - durata 3
mesi - Resp. Scientifico Prof. Massimo Collino.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la
delega al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
5. Didattica e Servizi agli Studenti


Studenti stranieri.
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Commissione Riconoscimento Titoli Esteri il
verbale relativo al riconoscimento del titolo di laurea conseguito all’estero delle dott.sse
Petrushyna Yuliia Sergiyivna e Iordachi Cristina e del dott. Marbelis Morales Ramirez (allegato
al presente verbale).
Il Consiglio di Dipartimento approva
Seduta riservata ai professori di I e II fascia, ai RU e RTD tipo b
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Il Dipartimento nomina la commissione per l'attribuzione dell'incarico dell'insegnamento COMPUTERAIDED DRUG DESIGN, TM21_DIP_FAR, nell'ambito del progetto "TeachMob2 - Teaching Staff Mobility
Programme", per l'anno accademico 2017/18
La commissione è così composta:
PRESIDENTE:
Prof.ssa Francesca Spyrakis
COMPONENTE:
Prof.ssa Clara Cena
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono attribuite alla Dott.ssa Cristina Villa.
2.Programmazione Organico:
Il Direttore in merito all’assegnazione al Dipartimento dei punti organico 2016, pari a 0,9 + 0,4 (crediti)
= 1,3 punti di cui 0,2 punti già impegnati in un precedente bando procedura art. 24 comma 5
L.240/2010, n.1 posto di professore di seconda fascia, settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia e
sulla base delle necessità di organico palesatesi tra le varie aree disciplinari, illustra una proposta di
ripartizione dei punti tra i settori scientifico disciplinari.
Si apre un’ampia ed articolata discussione, al termine della quale il Consiglio di Dipartimento alla sola
presenza degli aventi diritto delibera la seguente proposta:
1. Bando procedura di valutazione per soli esami per n.1 unità di personale tecnico per la ricerca,
cat. D area tecnico scientifica ed elaborazione dati;
2. Bando procedura art. 24 comma 6 L.240/2010, per n.2 posti di pprofessore di seconda fascia
per la chiamata di n. 2 ricercatori con abilitazione, così definiti:
a. settore scientifico disciplinare CHIM/06 – Chimica Organica, settore concorsuale 03/C1
Chimica Organica;
b. settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia.
3. Bando procedure finalizzate alla chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art.18 della Legge 240/2010, per n.1 posto di professore di prima fascia:
c. settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia, settore concorsuale 05/D1- Fisiologia;
4. Bando procedure finalizzate alla chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi
dell’art.18 della Legge 240/2010, per n.1 posto di professore di seconda fascia :
d. settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo, settore
concorsuale 03/D2 -Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali;

2.1.
Nomina della Commissione per la procedura di selezione di un Ricercatore a tempo
determinato di tipo b) ai sensi dell'art.24 comma 3 della legge 240/2010, settore concorsuale 03/D2
– settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) – Sede di Savigliano.
Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura
di selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipo B) ai sensi dell'art.24 comma
3 della legge 240/2010, settore concorsuale 03/D2 – settore scientifico disciplinare
Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) – Sede di Savigliano e pertanto:
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VISTO l'art. 6 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda
fascia e di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato con
Decreto Rettorale n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014 e
n. 487 del 20/2/2015, secondo cui le commissioni sono costituite da tre Professori di prima fascia di
elevato profilo scientifico a livello internazionale, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei. I
commissari devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della selezione o
in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macro settore e quindi al settore
concorsuale 03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico
Applicativo e dalle loro competenze di attività di ricerca che coprono gran parte degli ambiti propri
del S.S.D. oggetto del bando di selezione;
VISTE le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi: (art. 51 e 52 del c.p.c), non
possono far parte della Commissione i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai
sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.
VISTE le norme in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" della Legge 190/2012, art. 46: “…non possono far parte
di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che siano stati condannati, anche
con sentenza non passata giudicato, per i reati previsti del Capo I, Titolo II del Libro Secondo del
Codice Penale”;


VERIFICATO che Prof. Paolo Caliceti, PO dell’Università degli Studi di Padova, settore concorsuale
03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09 è inserito nella lista degli aspiranti commissari
sorteggiabili per il settore concorsuale 03/D2 ed ha inviato il proprio Curriculum vitae;



VERIFICATO che la Prof.ssa Roberta Cavalli, PO dell’Università degli Studi di Torino, settore
concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09; è inserita nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per il settore concorsuale 03/D2 ed ha inviato il proprio Curriculum vitae.
VERIFICATO che la Prof.ssa Patrizia Santi, PO dell’Università degli Studi di Parma, settore
concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09 la docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissione giudicatrici riferiti al settore
concorsuale 03/D2 acquisito il CV e valutati i relativi profili scientifici a livello internazionale, il
Dipartimento prende atto che la stessa ha maturato i requisiti per la partecipazione alle Commissioni
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (art. 8 D.M. 120 del 7/6/2016), riferiti al settore concorsuale di
appartenenza.
VALUTATO ogni opportuno elemento.
Sulla base di tali premesse e deliberazioni il Direttore illustra i C.V. dei docenti proposti, a testimonianza
della loro comprovata esperienza in campo accademico e scientifico e sottopone all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento la nomina della Commissione giudicatrice per nr. 1 posto per RTD di tipo A)
– per il settore concorsuale 03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico
Tecnologico Applicativo).

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’
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che la Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per nr. 1 posto per RTD di tipo B) – settore
concorsuale 03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico
Applicativo) (ai sensi art. 24, comma 3 lettera b) , L. 240/10) sia composta dai soggetti sotto indicati:
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Cognome e nome: Paolo Caliceti
Università degli Studi di Padova
settore concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09
Indirizzo e-mail: paolo.caliceti@unipd.it
Recapito telefonico: Tel. 39-049-827-5695- Fax 39-049-827-5366
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Cognome e nome: Cavalli Roberta
Università degli Studi di Torino
settore concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09
Indirizzo e-mail: roberta.cavalli@unito.it
Recapito telefonico: Tel.39-011-6707686 - Fax 39-011-6707687
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Cognome e nome: Santi Patrizia
Università degli Studi di Parma
settore concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09
Indirizzo e-mail: patrizia.santi@unipr.it
Recapito telefonico: Tel. +39 0521 905002 - Fax. +39 0521 905006
2.2 Nomina della Commissione per la procedura di selezione di un Ricercatore a tempo determinato
di tipo a) ai sensi dell'art.24 comma 3 della legge 240/2010, settore concorsuale 03/D2 – settore
scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo).
Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura
di selezione di un Ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell'art.24 comma 3
della legge 240/2010, settore concorsuale 03/D2 – settore scientifico disciplinare
Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo), pubblicato con avviso G.U. n. 17 del
03/03/2017 – scadenza il 03/04/2017 e pertanto:
VISTO l'art. 6 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda
fascia e di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato con
Decreto Rettorale n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014 e
n. 487 del 20/2/2015, secondo cui le commissioni sono costituite da tre Professori di prima fascia di
elevato profilo scientifico a livello internazionale, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei. I
commissari devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della selezione o
in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macro settore e quindi al Settore
Concorsuale: 03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico
Applicativo). e dalle loro competenze di attività di ricerca che coprono gran parte degli ambiti propri
del S.S.D. oggetto del bando di selezione;
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VISTE le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi: (art. 51 e 52 del c.p.c), non
possono far parte della Commissione i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai
sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.
VISTE le norme in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" della Legge 190/2012, art. 46: “…non possono far parte
di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che siano stati condannati, anche
con sentenza non passata giudicato, per i reati previsti del Capo I, Titolo II del Libro Secondo del
Codice Penale”;


VERIFICATO che Prof. Paolo Caliceti, PO dell’Università degli Studi di Padova, settore concorsuale
03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09 è inserito nella lista degli aspiranti commissari
sorteggiabili per il settore concorsuale 03/D2 ed ha inviato il proprio Curriculum vitae;



VERIFICATO che la Prof.ssa Roberta Cavalli, PO dell’Università degli Studi di Torino, settore
concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09; è inserita nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per il settore concorsuale 03/D2 ed ha inviato il proprio Curriculum vitae.
VERIFICATO che la Prof.ssa Patrizia Santi, PO dell’Università degli Studi di Parma, settore
concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09 la docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissione giudicatrici riferiti al settore
concorsuale 03/D2 acquisito il CV e valutati i relativi profili scientifici a livello internazionale, il
Dipartimento prende atto che la stessa ha maturato i requisiti per la partecipazione alle Commissioni
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (art. 8 D.M. 120 del 7/6/2016), riferiti al settore concorsuale di
appartenenza.
VALUTATO ogni opportuno elemento.
Sulla base di tali premesse e deliberazioni il Direttore illustra i C.V. dei docenti proposti, a testimonianza
della loro comprovata esperienza in campo accademico e scientifico e sottopone all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento la nomina della Commissione giudicatrice per nr. 1 posto per RTD di tipo A)
– per il settore concorsuale 03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico
Tecnologico Applicativo).
IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’
che la Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per nr. 1 posto per RTD di tipo A) – settore
concorsuale 03/D2 – settore scientifico disciplinare Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico
Applicativo) (ai sensi art. 24, comma 3 lettera b) , L. 240/10) sia composta dai soggetti sotto indicati:
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Cognome e nome: Paolo Caliceti
Università degli Studi di Padova
settore concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09
Indirizzo e-mail: paolo.caliceti@unipd.it
Recapito telefonico: Tel. 39-049-827-5695- Fax 39-049-827-5366
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
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Cognome e nome: Cavalli Roberta
Università degli Studi di Torino
settore concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09
Indirizzo e-mail: roberta.cavalli@unito.it
Recapito telefonico: Tel.39-011-6707686 - Fax 39-011-6707687
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Cognome e nome: Santi Patrizia
Università degli Studi di Parma
settore concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare Chim/09
Indirizzo e-mail: patrizia.santi@unipr.it
Recapito telefonico: Tel. +39 0521 905002 - Fax. +39 0521 905006

Alle ore 12:50 il Direttore avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è approvato seduta stante e consta di nr. 4 pagine.

Torino li, 25/05/2017

Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Roberta Cavalli)

Il Direttore
( Prof. Giancarlo CRAVOTTO)
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