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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero CINQUE tenutosi il giorno
Venerdì 28 Marzo ore 15.00
Aula Magna “ GUIDO TAPPI ”, via P. Giuria 9
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia: G. Balliano, C. Bicchi, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo, P. Portaleone.
- Prof II fascia: D. Boschi, P. Brusa, V. Carabelli, R. Cavalli, C. Cena, F. Dosio, M.
Gallarate, P. Ghi.
- Ricercatori:, A. Barge, E. Benetti, C.L. Cagliero, R. Canaparo, K. Chegaev, D. Chirio,
M. Collino, C. Cordero, C. Della Pepa, M. Gallicchio, D. Garella, M. Giorgis, S.
Guglielmo, L. Lazzarato, E. Liberto, E. Marini, P. Milla, B. Rolando, A.C. Rosa, E.
Ugazio. G. Zara.
- Personale T/A: L. Cangemi, A. Costale, C. Croce, L. Donno, S. Mantegna, E.
Muntoni, S. Sapino.
- Rapp. Dottorandi: M. Argenziano, F. Baratta.
- Rapp. Assegnisti e Specializzandi:
- Rapp. Studenti: E. Barbangelo, V. Fassina, E. Sani.
- Segretario Amministrativo M. Lauria
Risultano giustificati.
- Prof I fascia: C. Carbone,R. Fantozzi, R. Fruttero, G. Muccioli, P. Rubiolo
- Prof II fascia: M. Bertinaria, M.L. Colombo, C. Ferretti, F. Viola
- Ricercatori: S. Arpicco L. Battaglia, A. Binello, V. Boscaro, C. Dianzani, A.
Giacomino, E. Giraudo, M. Lolli, A. Marcantoni, G. Miglio, S. Oliaro Bosso, E. Peira,
F.Rocco, B. Sgorbini, B. Stella, S. Tagliapietra, P. Tosco,.
- Personale T/A: P. Bertoldo, L. Boffa, P. Gaglioti, C. Ghè, S. Idrofano, R. Spagnolo, L.
Stevanato, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: D. Carnaroglio,
- Rapp. Assegnisti e Specializzandi:
- Rapp. Studenti: C. Lo Sardo, M. Lucchino
Aventi diritto 104, Presenti 48, Assenti Giustificati 38, Assenti 18.
COMUNICAZIONI
-Direttore.
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbale verbale n° 4 del 13 Marzo 2014
ATTI AMMINISTRATIVI
-Ratifica Decreti d’Urgenza del Direttore di Dipartimento;
-Variazioni di Bilancio
RICERCA
-Contratti e Convenzioni
PERSONALE
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VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
- Commissioni medaglia d’argento alla miglior tesi di laurea a.a.2012/13.
- Comunicazioni.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
- Incarichi di insegnamento a.a. 2014/15.
-Approvazione bandi di concorso per n° 2 posti di professori di II fascia sul piano
straordinario 2011-2013

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica che non essendo presente la Prof Rubiolo il Segretario in
questa seduta sarà il Prof Balliano
Il Direttore comunica che, a seguito di consultazione con gli altri Direttori dei
Dipartimenti afferenti al Centro Servizi amministrativo, è stato proposto che per l’anno
2014 venga nominato Direttore del Centro Servizi il Prof. Giancarlo Cravotto. Si
ricorda che a norma dell’art. 3 del Regolamento di funzionamento dei Centri il
mandato del Direttore del Centro di Servizi è di un anno, non rinnovabile
consecutivamente.
Il Direttore informa che nella settimana 11-17 Agosto vi sarà la chiusura estiva del
Dipartimento. Tutti i locali dotati di impianto anti-intrusione saranno con sistema di
allarme inserito per tutto il periodo. Tutti i tecnici-amministrativi del dipartimento sono
pregati di includere nel prospetto ferie la suddetta settimana. Inoltre dal 4 all'8 Agosto
non vi sarà servizio di portineria in via Giuria 9.
Il Direttore comunica che nella giornata del 27 Marzo 2014 sono avvenute le
votazioni dei rappresentanti in CdD degli afferenti temporanei (specializzandi in
farmacia ospedaliera, assegnisti e tutti coloro che abbiano richiesto e ottenuto
l’afferenza temporanea al dipartimento) e dei dottorandi, dallo spoglio delle schede
sono risultati eletti:
Per gli Afferenti Temporanei:
1.

BOSCA FEDERICA

2.

CASTELLANA ELEONORA

3.

PIPPIONE AGNESE CHIARA

4.

COMETA LUISA

5.

LERDA CARLOTTA
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6.

BLANGETTI MARCO

7.

BOGGIO ELENA

8.

BORRETTO EMILY

9.

FEDERICO ANTONELLA

10.

GASTALDI LUCIA

11.

ULLIO CHIARA

12.

VIRDIS LAURA

13.

ALLIO ARIANNA

Per i Dottorandi:
1. MARENGO ALESSANDRO
2. SAINAS STEFANO
3. COCCO MATTIA
4. FERRANTE TERENZIO
5. CORTESE DANIELA
6. FOGLIETTA FEDERICA
7. CAPORASO MARINA NUNZIA

tutti questi rappresentanti rimarranno in carica fino alla fine dell’anno accademico
2014 dopodichè decadranno in quanto entrambe le categorie restano in carica per 1
anno accademico come da regolamento di funzionamento del Dipartimento art. 9.
Il Direttore informa la Commissione spazi che il Vice Rettore all’edilizia richiede
un documento sintetico sulla distribuzione degli spazi nel nostro Dipartimento da cui
emergano le necessità e le carenze.
Il Dott. Barge chiede di procedere alla discussione plenaria in Consiglio in merito
alla discussione della Giunta relativamente al piano Organico Straordinario.
2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbali 3 del 28 Febbraio 2014 e 4 del 13 Marzo 2014
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
3 ATTI AMMINISTRATIVI
3/2014/5/1 La Dott.ssa Alessandra Cafasso illustra il Bilancio Consuntivo
Esercizio 2013 e l’assestamento al Bilancio Preventivo 2014.
I Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
3/ 2014/5/2 ASSESTAMENTO
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3/2014/5/3 VARIAZIONI DI BILANCIO
4 RICERCA
La Prof.ssa Gallarate comunica che in data 26 marzo 2014 è stata presentata
all'ufficio brevetti domanda di brevetto "Nanoparticelle lipidiche solide, prodotte
mediante la tecnica della coacervazione degli acidi grassi per il superamento della
barriera ematoencefalica e per il trattamento dei tumori cerebrali" di cui sono cotitolari l'Università degli Studi di Torino e il Policlinico di Monza. Le spese brevettuali
sono tutte a carico del Policlinico di Monza.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Prof Carlo Bicchi relaziona in merito alla Convenzione tra il Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco e la Lavazza S.p.A. La presente convenzione
prevede lo svolgimento di uno studio scientifico dal titolo “Studio della shelf-life del
caffè”, avrà la durata di dieci mesi a decorrere dal 1 Aprile 2014 rinnovabile previo
accordo scritto tra le Parti, dopo opportuna verifica della positività della
collaborazione. È previsto un compenso di € 34.000/00 (trentaquattromila/00), oltre
IVA.
Il Prof Bicchi riferisce altresì che nella Convenzione è compresa la stipula di una
borsa di studio della durata di 6 mesi.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

5 PERSONALE
Il Direttore stabilisce la commissione valutatrice per la selezione per l’assunzione
di 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato (DURATA 1
ANNO - 25 ORE SETTIMANALI), da adibire a mansioni proprie della categoria Carea Tecnica, Tecnico-Scientifica ed elaborazione Dati ai sensi dell’Art. 19 Comma 6
del C.C.N.L. 9.8.200 così come modificato dall’Art.6 C.C.N.L. del 27.1.2005 e dal
C.C.N.L. 16.10.2008 CODICE SELEZIONE N. 2014/02 TD
La commissione sarà così composta:
Presidente: Prof Giancarlo Cravotto I fascia Settore disciplinare CHIM 06
Componente: Prof.ssa Piera Ghi II fascia Settore disciplinare BIO 14
Componente: Dott. Corrado Ghè T.A. CAT EP
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
5/2014/5/1*
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: “Formulazione di nanosospensioni per
farmaci antivirali”, ai sensi della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione
Ricerca e Relazioni Internazionali – Responsabile Scientifico: Prof. ssa Roberta Cavalli.
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Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n. 6/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.050,00 della durata di 4 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 convenzione stipulata con la società Mastelli s.r.l. - Responsabile
Scientifico Prof.ssa Roberta Cavalli - 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, ai sensi dell’art.
40 dello Statuto di Ateneo e del Decreto Rettorale n. 1422 del 17/03/1997 nel quadro del
progetto di ricerca:……,
- Componenti la Commissione di Concorso: Responsabile Scientifico Prof.ssa Roberta
Cavalli Responsabile Scientifico, Componente esperto Prof.ssa Antonella DI STILO,
Componente esperto Dott.ssa Silvia ARPICCO.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.050,00 mensili da corrispondere in rate bimestrali
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma
6, della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi
dell’art.10 bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle
Amministrazioni pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme
di cui all’art.47 (ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme
sono esenti da IPREF;
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la spesa complessiva sarà di Euro 4.200,00, e sarà imputata sui Fondi finanziati dalla
convenzione stipulata con la società Mastelli s.r.l. - Responsabile Scientifico Prof.ssa Roberta
Cavalli PROGETTO: A.A200.D215.0215.CAVR02CT12 CONVENZIONE MASTRELLI
RESP. PROF.SSA CAVALLI) – Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 – “Spese vive su contratti e
convenzioni di ricerca e consulenza” - Tit. 7 Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 – “Spese per la ricerca
autofinanziata” Resp. Scient. Professoressa Roberta Cavalli.
-

- Dall’importo liquidabile della borsa, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di quattro 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 6/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.050,00 della durata di 4 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del
bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa di
studio di addestramento alla ricerca su Fondi finanziati dalla convenzione stipulata con la
società Mastelli s.r.l. - Responsabile Scientifico Prof.ssa Roberta Cavalli PROGETTO:
A.A200.D215.0215.CAVR02CT12 CONVENZIONE MASTRELLI RESP. PROF.SSA
CAVALLI) – Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 – “Spese vive su contratti e convenzioni di
ricerca e consulenza” - Tit. 7 Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 – “Spese per la ricerca autofinanziata” Resp. Scient. Professoressa Roberta Cavalli.

5/2014/5/2*
Bando di Concorso per il conferimento di 2 Borse di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: “La galenica nei Paesi in Via di
Svipuppo: dallo studio formulativo al controllo di qualità”, ai sensi della Circolare n.
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24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali –
Responsabile Scientifico: Prof. ssa Paola Brusa.
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 due borse di studio
dell'importo mensile ciascuna di Euro 1.400,00 della durata di 6 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta
Si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo
e del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allegano al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di
seguito riassunti:
Bando per l’assegnazione di due borse di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su Fondi
finanziati dalla convenzione con il Ministero della Sanità Pubblica del Ciad (Cod.
Progetto:BRUPINTP12) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Paola Brusa
- 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, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo e
del Decreto Rettorale n. 1422 del 17/03/1997 nel quadro del progetto di ricerca:
A.A200.D215.0215.BRUPINTP12
CONVENZIONE MINISTERO SAN ITA'
PUBBL.CIAD
- Componenti la Commissione di Concorso: Responsabile Scientifico Prof.ssa Paola Brusa
Responsabile Scientifico, Componente esperto Prof. Giancarlo Cravotto, Componente
esperto Prof.ssa Marina Gallarate.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.400,00 mensili da corrispondere in rate bimestrali
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma
6, della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
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- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi
dell’art.10 bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle
Amministrazioni pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme
di cui all’art.47 (ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme
sono esenti da IPREF;
- la spesa complessiva di ciascuna borsa sarà di Euro 8.400,00, e sarà imputata sui Fondi

finanziati dalla convenzione con il Ministero della Sanità Pubblica del Ciad (Cod.
Progetto:BRUPINTP12) – Tit. 7 Cat. 07 Cap. 06 Art. 60 - Responsabile Scientifico
Prof.ssa Paola Brusa
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata di ciascuna borsa sarà di sei 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 due borse di studio
dell'importo mensile di Euro 1.400,00 della durata di 6 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del
bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa di
studio di addestramento alla ricerca su Fondi finanziati dalla convenzione con il Ministero
della Sanità Pubblica del Ciad Cod. Progetto: BRUPINTP12 – Tit. 7 Cat. 07 Cap. 06
Art. 60 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Paola Brusa

5/2014/5/3*
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: “Study of polymer grafting with
cyclodextrins”, ai sensi della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione
8
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Ricerca e Relazioni Internazionali –
Cravotto.

Responsabile Scientifico: Prof. Giancarlo

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. 5/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.700,00 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 convenzione stipulata con la società Soremartec - Titolare
Prof. Giancarlo Cravotto, (codice progetto: A.A200.D215.0215.CRAG03CT12
CONVENZIONE SOREMARTEC RESP. PROF. CRAVOTTO ANNO 20122013) – Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 – “Spese vive su contratti e convenzioni di
ricerca e consulenza” - Tit. 7 Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 – “Spese per la ricerca
autofinanziata” - Resp. Scient. Professor Giancarlo Cravotto. - 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, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto di
Ateneo e del Decreto Rettorale n. 1422 del 17/03/1997 nel quadro del progetto di
ricerca:……,
- Componenti la Commissione di Concorso: Prof. Giancarlo Cravotto Responsabile
Scientifico; Componente esperto e/o suo delegato Dottoressa Katia Martina,
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Componente esperto e/o suo delegato Dottoressa Silvia Tagliapietra e signora
Segretario verbalizzante Silvana Randone.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.700,00 mensili da corrispondere in rate
bimestrali posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico
attestante l’esatto adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del
borsista esente dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione
n. 120/E del 22/11/2010 dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio
1998, n. 210, all'articolo 4 comma 3 che prevede l’applicazione del regime di
esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, oltre
che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle borse di studio conferite
dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi
dell’art.10 bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle
Amministrazioni pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le
somme di cui all’art.47 (ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se
queste somme sono esenti da IPREF;
- la spesa complessiva sarà di Euro 5.100,00, e sarà imputata sui fondi finanziati dalla
convenzione stipulata con la società Soremartec - Titolare Prof. Giancarlo
Cravotto, (codice progetto: A.A200.D215.0215.CRAG03CT12 CONVENZIONE
SOREMARTEC RESP. PROF. CRAVOTTO ANNO 2012-2013) – Tit. 2 Cat. 06
Cap. 02 Art. 10 – “Spese vive su contratti e convenzioni di ricerca e consulenza” Tit. 7 Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 – “Spese per la ricerca autofinanziata” - Resp.
Scient. Professor Giancarlo Cravotto
- Dall’importo liquidabile della borsa, 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;
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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 5/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.700,00 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 su fondi finanziati
dalla convenzione stipulata con la società Soremartec - Titolare Prof. Giancarlo
Cravotto, (codice progetto: A.A200.D215.0215.CRAG03CT12 CONVENZIONE
SOREMARTEC RESP. PROF. CRAVOTTO ANNO 2012-2013) – Tit. 2 Cat. 06
Cap. 02 Art. 10 – “Spese vive su contratti e convenzioni di ricerca e consulenza” Tit. 7 Cat. 07 Cap. 11 Art. 60 – “Spese per la ricerca autofinanziata” - Resp.
Scient. Professor Giancarlo Cravotto.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte del Dott.Seyed Mohammad Safieddin Ardebili in
qualità di Laureato Frequentatore dal 17 Marzo al 17 Settembre 2014 La richiesta è
motivata dalla necessità di effettuare un periodo di formazione sugli argomenti di
ricerca di cui si occupa il Prof Giancarlo Cravotto.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte del Dott. Alessandro Giraudo in qualità di
Laureato Frequentatore dal 01 Aprile 2014 al 01 Ottobre 2014 La richiesta è motivata
dalla necessità di effettuare un periodo di formazione sugli argomenti di ricerca di cui
si occupa la Prof Donatella Boschi.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte del Dott. Iacopo Galleano in qualità di Laureato
Frequentatore dal 01 Aprile 2014 al 01 Ottobre 2014 La richiesta è motivata dalla
necessità di effettuare un periodo di formazione sugli argomenti di ricerca di cui si
occupa la Prof Donatella Boschi.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
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- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte del Dott.ssa Cinzia Bertolotti in qualità di
Laureato Frequentatore dal 01 Aprile 2014 al 01 Ottobre 2014 La richiesta è motivata
dalla necessità di effettuare un periodo di formazione sugli argomenti di ricerca di cui
si occupa la Prof Donatella Boschi.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte della Sig.na Apolline HUERRE proveniente
dall’Université Descartes Paris5 per svolgere un periodo di tirocinio nell’ambito del
programma ERASMUS PLACEMENT dal Titolo: “ Study of dermocosmentics
preparations” sotto la supervisione del Tutor Dott.ssa Elena Ugazio nel periodo 01
Aprile 2014 al 30 Giugno 2014.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte della Sig.na Costance GABAI proveniente
dall’Université Descartes Paris5 per svolgere un periodo di tirocinio nell’ambito del
programma ERASMUS PLACEMENT dal Titolo: “Pharmacogentic study of
Tacrolimus in pediatric liver transplantation.” sotto la supervisione del Tutor
Dott.Roberto Canaparo nel periodo 01 Aprile 2014 al 30 Giugno 2014.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

6 VARIE ED EVENTUALI
La Prof Donatella Boschi relaziona in merito al Bando Erasmus del nostro
Dipartimento.
52 domande
50 idonei
35 vincitori
15 riserve.
22 per tesi sperimentali
7 DIDATTICA
Commissioni medaglia d’argento alla miglior tesi di laurea a.a.2012/13.
Il Vice Direttore per la Didattica, sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di studio
in Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, propone le seguenti
Commissioni per l’assegnazione delle Medaglie d’Argento alle migliori tesi di laurea
a.a.2012/13:
Corso di laurea magistrale in Farmacia:
prof. Carlo Bicchi (Presidente); proff.ri Clara Cena, Elisabetta Marini;
Corso di laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche:
12
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prof. Gianni Balliano (Presidente); proff.ri Roberta Fruttero, Piera Ghi, Silvia
Arpicco, Chiara Emilia Cordero.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Comunicazioni.
Il Vice Direttore per la Didattica informa in merito ai preventivi richiesti per la
gestione dei test d’ingresso ai corsi di studio del Dipartimento per l’a.a.2014/15 ed
illustra le offerte pervenute, indicando l’opportunità di scelta della ditta che, a parità di
servizio, comporti la spesa minore.
Il Consiglio di Dipartimento approva e sceglie il preventivo del fornitore
Intersistemi.
Richiesta di patrocinio della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale per il
master universitario di Bioetica.
Il Consiglio di Dipartimento decide di esaminare in maniera più approfondita
l’intero progetto.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Incarichi di insegnamento a.a.2014/15.
--- Il Vice Direttore per la Didattica ricorda l’avviso di vacanza per il conferimento
di affidamenti a titolo gratuito interni all'Ateneo, deliberato nel Consiglio di
Dipartimento del 13.3.2014, ed illustra il quadro risultante a seguito delle istanze
pervenute per la copertura di insegnamenti ed attività libere per l’a.a.2014/15.
In merito all’insegnamento FAR0121 - Marketing degli integratori alimentari:
considerazioni di mercato, corso di studio in Tecniche erboristiche, risultano pervenute
due istanze, una da parte di un professore associato, l’altra da parte di un ricercatore di
ruolo: in ottemperanza alle priorità stabilite all’art.4 comma 2 del Regolamento di
applicazione art.6 commi 2, 3, 4 della Legge 30.12.2010 n.240, si è data precedenza
all’istanza del professore associato.
Il Consiglio di Dipartimento approva gli incarichi di insegnamento in allegato A al
presente verbale specificando che:
gli affidamenti a professori di I e II fascia ed a ricercatori a tempo determinato
sono a titolo gratuito in quanto parte del loro carico didattico;
gli affidamenti a ricercatori a tempo indeterminato saranno retribuibiti ai sensi
dell'art.5 del Regolamento di applicazione art.6 commi 2, 3, 4 della Legge 30.12.2010
n.240;
per gli affidamenti della sede di Savigliano, che prevede finanziamenti da parte di
enti esterni, si richiamano i trattamenti di miglior favore previsti dalle specifiche
convenzioni;
ai ricercatori a tempo indeterminato titolari per l’a.a.2014/15 di affidamenti è
attribuito il titolo di Professore Aggregato.
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Degli affidamenti a professori e ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti verrà
data tempestiva comunicazione ai rispettivi Direttori, al fine di permettere di procedere
con gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.
--- Per quanto riguarda gli insegnamenti ancora privi di titolare, il Consiglio di
Dipartimento delibera la pubblicazione di un avviso di selezione rivolto a professori e
ricercatori di altri Atenei (art.4 c.2 lettera d del Regolamento di applicazione art.6
commi 2, 3, 4 della L.30.12.2010 n.240) per il conferimento di affidamenti a titolo
gratuito, con tempo di pubblicazione del bando di 10 giorni, modalità di invio delle
istanze esclusivamente tramite Posta Raccomandata AR, da indirizzare alla Segreteria
Didattica del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, via Pietro Giuria 15,
10126 Torino.
--- Il Consiglio di Dipartimento, considerati i tempi ristretti per la definizione della
programmazione didattica del prossimo anno accademico, qualora la procedura di
valutazione comparativa di cui sopra dovesse andare parzialmente o del tutto deserta,
dà mandato al Vice Direttore per la Didattica di pubblicazione di un bando per soggetti
in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali quali docenti a contratto
(art.4 c.2 lettera e del Regolamento di applicazione art.6 commi 2, 3, 4 della
L.30.12.2010 n.240).
Il Direttore dichiara che per tali contratti saranno verificati la copertura finanziaria
ed il rispetto della normativa in materia.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa delle seguenti richieste di
assegnazione di carico didattico:
prot.n.61 del 19.3.2014, Scuola di Scienze della Natura, “Richiesta assegnazione
carico didattico per le esigenze dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi”
email del 28.3.2014, Scuola di Scienze della Natura, “Richiesta assegnazione
carico didattico”.
Valutate le richieste, il Consiglio di Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco delibera per l’a.a.2014/15 l’assegnazione a propri docenti delle seguenti
attività didattiche presso corsi di studio non afferenti:
prof. Carlo Ferretti, affidamento degli insegnamenti di
Neurofarmacologia (ssd Bio/14), 4 cfu, 32 ore, corso di studio in Biologia cellulare
e molecolare, Scuola di Scienze della Natura;
Farmacologia molecolare (ssd Bio/14), 6 cfu, 48 ore, corso di studio in Biologia
cellulare e molecolare, Scuola di Scienze della Natura;
Tossicologia ambientale (ssd Bio/14), 3 cfu, 24 ore, corso di studio in Biologia
dell’ambiente, Scuola di Scienze della Natura.
prof. Maurizio Ceruti, affidamento dell’insegnamento di
Chimica e tecnologia farmaceutica (sostanze dopanti e d’abuso), ssd Chim/09, 4
cfu, 32 ore, corso di studio in Chimica clinica forense e dello sport.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa del prot.n.56 del 19.3.2014, Scuola di
Scienze della Natura, “Trasmissione delibere conferimento carichi didattici per corsi di
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laurea afferenti al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, a.a.2014/15” per
i docenti del Dipartimento di Matematica.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
Approvazione bandi di concorso per n° 2 posti di professori di II fascia sul piano
straordinario 2011-2013 di cui uno già assegnato al SSD CHIM/10.
Il Direttore informa sul nuovo 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 e sulla tempistica di attuazione della prima tornata di
concorsi.
Il Senato Accademico nella riunione del 17 marzo 2014 ha espresso parere
favorevole circa il “Piano concorsi assegnazione straordinaria associati 2011 e 2012 e
programmazione ordinaria 2012 e 2013”. Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato nella riunione del 25 marzo 2014.
Sulla base di tali deliberazioni il Direttore sottopone all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento l’attivazione di procedure finalizzate alla chiamata di
professori di seconda fascia ai sensi della Legge 240/2010, secondo le seguenti
indicazioni:
n. 1 posto per Professore di seconda fascia – settore concorsuale 03/D1 – settore
scientifico-disciplinare Chim/10
programmazione straordinaria anno 2011-2013
numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a dodici) che ciascun candidato
può presentare: 25 (art. 18 comma 1 lettera d) della legge 240/2010)
Sede di servizio: Torino
indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in
relazione alle esigenze didattiche di corsi di studio in lingua estera, con specifica delle
suddette esigenze e indicazione delle modalità di accertamento:
Lettura e commento in Inglese del contenuto di un testo attinente a tematiche del
settore in funzione delle esigenze didattiche per corsi di studio da tenere nell’ambito
dell’offerta formativa post-lauream.
Standard qualitativi e ulteriori elementi di QUALIFICAZIONE DIDATTICA:
Nella definizione di standard di qualificazione didattica, si richiede una
documentata e continuativa attività didattica, didattica integrativa e servizio agli
studenti coerente con il SSD CHIM10 di preferenza nell’ambito di corsi della Classe di
Laurea Magistrale LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale) e/o della Classe di Laurea
L-29 (Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche) nonché di corsi di secondo, terzo
livello e post-lauream sempre coerenti con le tematiche dell’SSD CHIM/10 (Scuole di
Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master).
Standard qualitativi e ulteriori elementi di QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA:
Nella definizione di standard di qualificazione scientifica, si richiede una attività di
ricerca coerente con le tematiche dell’SSD CHIM10 e volta in particolare all’analisi
chimica degli alimenti orientata alla loro caratterizzazione; una produzione scientifica
che evidenzi apporto individuale, continuità ed innovatività, e di collocazione
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editoriale di livello nell’ambito degli indici bibliometrici; documentata partecipazione
ad attività di ricerca presso enti o istituti di ricerca esteri di alta qualificazione.
FUNZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
Impegno didattico:
L’impegno didattico verterà principalmente alla copertura di corsi della Classe di
Laurea Magistrale LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale) e/o della Classe di Laurea
L-29 (Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), nonché di corsi di secondo e
terzo livello e post-lauream nell’SSD CHIM10 anche in lingua inglese (Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Dottorato di Ricerca, Master). Verrà inoltre
richiesta disponibilità per lo svolgimento di didattica integrativa e di servizio agli
studenti nell’ambito dell’SSD CHIM10, incluse le attività di predisposizione delle tesi
di laurea e di laurea magistrale sia compilative che sperimentale e delle tesi di
dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a
commissioni Erasmus e le attività di orientamento e job placement.
Impegno scientifico:
L’impegno scientifico riguarderà lo sviluppo e la conduzione di progetti di ricerca
innovativi espressamente dedicati alla Chimica degli Alimenti a livello nazionale ed
internazionale, la partecipazione a bandi per finanziamenti di enti pubblici e privati
soggetti a competizione e peer-review. In questo ambito, l’impegno comporterà la
partecipazione attiva allo sviluppo del progetto scientifico e didattico del Dipartimento
nonché la collaborazione attiva alle attività del suddetto.
n. 1 posto per Professore di seconda fascia – settore concorsuale 05/G1 – settore
scientifico-disciplinare Bio/14
programmazione straordinaria anno 2011-2013
numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a dodici) che ciascun candidato
può presentare: 20 (art. 18 comma 1 lettera d) della legge 240/2010)
Sede di servizio: Torino.
indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in
relazione alle esigenze didattiche di corsi di studio in lingua estera, con specifica delle
suddette esigenze e indicazione delle modalità di accertamento:
La pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali con peer-review di
buona collocazione editoriale e la documentata partecipazione in qualita’ di relatore a
congressi internazionali e/o attivita’ seminariale presso enti o istituti di ricerca esteri di
alta qualificazione saranno valutati ai fini dell’accertamento delle competenze
linguistiche (inglese) del candidato.
Standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e
comprovata abilità clinica assistenziale ove richiesta:
Standard qualitativi e ulteriori elementi di QUALIFICAZIONE DIDATTICA:
Nella definizione di standard di qualificazione didattica, si richiede una
documentata e continuativa attività didattica coerente con il settore scientificodisciplinare Bio/14 nell’ambito di corsi della Classe di Laurea Magistrale LM-13
(Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) e/o della Classe di Laurea L-29
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(Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche) e nell’ambito di corsi di formazione
ed aggiornamento professionale per Farmacisti e Farmacisti Ospedalieri.
Standard qualitativi e ulteriori elementi di QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA:
Nella definizione di standard di qualificazione scientifica, si richiede una
documentata partecipazione ad attività di ricerca coerente con il settore scientificodisciplinare Bio/14 presso enti o istituti di ricerca esteri di alta qualificazione per un
periodo non inferiore a 10 mesi e la partecipazione a comitati editoriali di riviste
internazionali o collane editoriali.
Poiché al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco compete la gestione
di uno stabulario, si richiedono specifiche competenze in ambito di sperimentazione
farmacologica pre-clinica in vivo e nella valutazione dell’attività farmacologica exvivo.
FUNZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
Impegno didattico e scientifico:
L’ impegno didattico verterà principalmente alla copertura di corsi della Classe di
Laurea Magistrale LM-13 (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) e/o della
Classe di Laurea L-29 (Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), nonché di
corsi nell’ambito di attività di Alta Formazione erogata dal Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Corsi di
Perfezionamento, Master, Dottorato di Ricerca). Verrà inoltre richiesta disponibilità
per lo svolgimento di servizio agli studenti nell’ambito del settore scientificodisciplinare Bio/14, incluse le attività di predisposizione delle tesi di laurea e di laurea
magistrale sia compilative che sperimentale e delle tesi di dottorato, i seminari, le
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, le partecipazioni a commissioni Erasmus e
le attività di orientamento e job placement.
L’impegno scientifico dovrà consistere nell’organizzazione, direzione e
coordinamento di un gruppo di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare
Bio/14 e la partecipazione a bandi per finanziamenti di enti pubblici e privati soggetti a
competizione e peer-review.
Il Direttore mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Alle ore 17.30 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la
seduta.

Torino li, 28/03/2014
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof. Gianni Balliano
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