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Verbale 11 del 21 Novembre 2017

CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Verbale della seduta del 11 Dicembre 2017
(Verbale nr. 12/2017)
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito in data 11 Dicembre 2017 per discutere il seguente ordine del
giorno:
ORDINE DEL GIORNO

Partecipano ESCLUSIVAMENTE i Professori I° fascia
Proposta di attivazione delle procedure finalizzate alla chiamata di professore di prima fascia
ai sensi dell’art. 18 co. 1 della Legge 240/2010 del vigente “Regolamento per la disciplina delle
chiamate di professore di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Qui di seguito l’elenco dei componenti e delle presenze del Consiglio del Dipartimento
CATEGORIA

COGNOME e NOME

Prof. di I Fascia

CARBONE Emilio
CAVALLI Roberta
CRAVOTTO Giancarlo
FRUTTERO Roberta
MUCCIOLI Giampiero
PORTALEONE Paolo
RUBIOLO Patrizia

Presente

Giustificato

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Hanno diritto a partecipare alla seduta:
N. 7 Professori di I fascia
Area Integrazione e Monitoraggio (che non rientrano nel conteggio del numero legale)
Per un totale di 7 persone afferenti al Dipartimento
Sono presenti N. 7 membri.
In presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14.00 la presiede il Direttore del Dipartimento
Prof. Giancarlo Cravotto, fa da segretario verbalizzante la prof.ssa Roberta Cavalli supportato dello Staff
IMO nella persona della Dott.ssa Alessandra Cafasso e dalla Sig.ra Carla Croce della Segreteria di
Direzione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
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Proposta di attivazione delle procedure finalizzate alla chiamata di professore di prima fascia
ai sensi dell’art. 18 co. 1 della Legge 240/2010 del vigente “Regolamento per la disciplina delle
chiamate di professore di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n.
1730 del 15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13/4/2012;
Vista la legge 30/12/20 l0, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda
fascia e di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/20l0 n. 240" emanato con
Decreto Rettorale n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014,
n. 487 del 20/2/2015 e 11. 2499 del 2617/2017;
Visto l’imminente pensionamento del Prof Emilio Carbone Ordinario nel medesimo settore
scientifico disciplinare il Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria ha approvato la conferma di un
posto da PO al settore BIO/09 Fisiologia
Vista la richiesta dell’Ateneo di procedere esclusivamente con procedure ai sensi dell’art. 18
co. 1 della Legge 240/2010
Esaminato ogni opportuno elemento;
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di procedure
finalizzate alla chiamata di professori di Prima Fascia ai sensi dell’art. 18 co. 1 della Legge
240/2010, secondo le seguenti indicazioni:
 n. 1 posto per Professore di prima fascia – settore concorsuale 05/D1 Fisiologia- settore/i
scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia
 numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 20 (art. 18 comma 1
lettera d) della legge 240/2010)
 Sede di servizio: Torino
 Il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza della lingua inglese valutata sulla base dei
testi pubblicati su riviste internazionali ISI
 Standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata
abilità clinica assistenziale ove richiesta:

Il candidato dovrà dimostrare di aver svolto corsi di base e specialistici di Fisiologia molecolare,
cellulare e di organo in corsi di studi in cui le conoscenze di Fisiologia generale e umana sono
richieste. Il candidato dovrà inoltre possedere comprovata esperienza scientifica su problematiche
inerenti la Fisiologia attraverso pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ISI, partecipazione
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su invito a congressi nazionali ed internazionali, collaborazioni scientifiche attive con gruppi di
ricerca nazionali ed internazionali e capacità di reperire fondi per la ricerca con particolare riferimento
a tematiche inerenti i processi di trasporto di membrana (canali, recettori e trasportatori), segnali
intracellulari e meccanismi di neurosecrezione in cellule eccitabili utilizzando tecniche di
registrazione elettrofisiologiche.
 FUNZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
Impegno didattico e scientifico:
Il professore di 1° fascia dovrà svolgere attività didattica in corsi di Fisiologia molecolare, cellulare
e di organo nei corsi di studio di Farmacia, CTF e Tecniche Erboristiche dell’Università di Torino e
dovrà svolgere attività di ricerca sui temi definiti nella programmazione scientifica del Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco nel campo della neurofisiologia cellulare e molecolare con
particolare riferimento a tematiche inerenti lo studio delle modificazioni dei processi fisiologici che
avvengono nella genesi delle malattie neurodegenerative e nell’azione di farmaci e nuovi composti
terapeutici utilizzando tecniche elettrofisiologiche standard e avanzate.
Il Direttore mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale.
Il Consiglio, in seduta ristretta al personale docente di I fascia, all’unanimità approva
Alle ore 14.30 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante.
Terminata la discussione dei punti all’OdG, il CdD si chiude alle ore 14.30

Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Roberta Cavalli)

Il Direttore
(Prof. Giancarlo CRAVOTTO)
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