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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero TREDICI tenutosi il giorno
Martedì 10 Novembre 2015 ore 11.00
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, Roberta Cavalli, Maurizio Ceruti,
Giancarlo Cravotto, Roberta Fruttero. 6
- Prof II fascia: Donatella Boschi, Paola Brusa, Clara Cena, Maria Laura Colombo,
Chiara Cordero, Franco Dosio, Enrico Giraudo, Barbara Sgorbini. 8
- Ricercatori: Silvia Arpicco, Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Elisa Benetti, Arianna
Binello, Valentina Boscaro, Lucia Cecilia Cagliero, Emanuela Calcio Gaudino, Roberto
Canaparo, Konstantin Chegaev, Daniela Chirio, Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio,
Davide Garella, Agnese Giacomino, Stefano Guglielmo, Marco Lolli, Andrea
Marcantoni, Elisabetta Marini, Katia Martina, Paola Milla, Elena Peira, Rosa Arianna
Carolina, Loredana Serpe, Barbara Stella, Silvia Tagliapietra. 26
- Personale T/A: Angelo Gianni Ambrosio, Tiziana Bartolini, Luisa Boffa, Annalisa
Costale, Claudio Franchino, Corrado Ghè, Silvia Idrofano, Stefano Mantegna,
Elisabetta Muntoni, Simona Sapino, Rita Spagnolo, Livio Stevanato, Cristina Villa,
Daniele Zonari.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca, Marina Nunzia Caporaso.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: Francesca Baricco, Marco Soster.
- Rapp. Studenti:
Risultano giustificati.
- Prof I fascia: Carlo Bicchi, Roberto Fantozzi, Giampiero Muccioli, Patrizia Rubiolo.
- Prof II fascia: Massimo Bertinaria, Valentina Carabelli, Massimo Collino, Carlo Ferretti,
Marina Gallarate, Loretta Lazzarato, Barbara Rolando.
- Ricercatori: Carlo Della Pepa, Marta Girorgis, Erica Liberto, Gianluca Miglio, Simonetta
Oliaro Bosso, Elena Ugazio.
- Personale T/A: Claudio Vignolo.
- Rapp. Dottorandi: Mattia Cocco, Terenzio Ferrante, Alessandro Giraudo, Alessandro
Marengo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: Marco Blangetti.
- Rapp. Studenti: nessun giustificato
-

Aventi diritto 96, Presenti 58, Assenti Giustificati 23, Assenti Ingiustificati 15

1 COMUNICAZIONI


2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione Verbale 12 del 19 Ottobre 2015



3 DIDATTICA
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.



Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.
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Master interdipartimentale in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie.



Referente Disabili.



Comunicazioni.
4 ATTI AMMINISTRATIVI



5 PERSONALE
Borse di Studio



Rinnovo Commissione Biblioteca
6 RICERCA
7 VARIE ed EVENTUALI



8 ASSICURAZIONE QUALITA’
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
Proposta di chiamata candidato idoneo procedura valutazione comparativa per Professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/D2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/09
(Farmaceutico tecnologico applicativo).

1 - COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
Il Direttore informa che l’attuale VQR 2011-2014 prevede una novità rispetto all'esercizio
precedente nel percorso di accreditamento dei singoli docenti ovvero la possibilità di
essere esentati dalla presentazione di uno o di entrambi i prodotti richiesti se si è
usufruito di periodi prolungati di congedo (maternità, congedo parentale, malattia, ecc.),
se si sono ricoperte cariche direttive rilevanti (Rettore, Direttore di Dipartimento, Preside
o Presidente di Scuola) o se si è partecipato alle Commissioni preposte all'attribuzione
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale). L’esenzione è facoltativa e prevede dunque
un’esplicita manifestazione di volontà da parte del singolo addetto alla ricerca. Al fine di
consentire all'Ateneo di presentare il maggior numero di prodotti della ricerca di buona
qualità, le decisioni individuali in merito all'esenzione dovrebbero auspicabilmente essere
prese con una particolare attenzione al loro impatto sulle scelte complessive del
Dipartimento di appartenenza. Per consentire la gestione delle singole richieste di
esenzione e tenerne traccia è stato preparato un modulo direttamente compilabile (ivi
allegato) in cui sono state esplicitate in dettaglio le condizioni previste dal bando.
I docenti che volessero usufruire dell’esenzione dovranno provvedere alla sua
compilazione e restituzione all’indirizzo supporto-vqr@unito.it entro venerdì 20 novembre
2015.
Il Direttore relaziona sulla nuova procedura relativa al cartellino elettronico per la
gestione delle presenze del personale Tecnico Amministrativo, chiedendo al Consiglio di
esprimersi in merito, in quanto in Dipartimento non compare la figura di un referente EP
destinato al settore personale. Il Consiglio dichiara che temporaneamente il Direttore ed
il Vice Direttore Vicario saranno gli unici ad avere la possibilità di approvare le richieste
del personale Tecnico Amministrativo, in futuro si provvederà ad individuare la figura EP
di riferimento.
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Il Direttore informa che ha avuto un incontro con il Dott. Siviero e la Dott.ssa Picchio in
previsione della ristrutturazione al piano S1. Il Dipartimento deve prendersi carico di una
parte delle spese di smaltimento del materiale ancora presente ai piani S1 e S2.
Il Direttore informa che il 18 Novembre ci sarà un sopralluogo da parte dei referenti della
sicurezza della Cooperativa Re Unito in presenza del coordinatore del sistema
bibliotecario d’Ateneo, Dott. Franco Bungaro, per valutare le condizioni generali relative
alla Biblioteca di Dipartimento.
2 - APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione Verbale 12 del 19 Ottobre 2015
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
3 – DIDATTICA
 Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
La prof.ssa Roberta Fruttero illustra la situazione relativa al riordino delle Scuole di
Specializzazione di Area Sanitaria, evidenziando la mancanza di informazioni da parte del
MIUR in merito alle procedure di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria non Medica.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto della situazione, richiede all’Ateneo l’avvio delle
procedure per il bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera, a.a.2014/15.


Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.
--- La prof.ssa Paola Brusa commenta i risultati inerenti alla rendicontazione della V
edizione del Master in Farmacia Territoriale "Chiara Colombo", conclusasi lo scorso mese
di ottobre.
Il Consiglio di Dipartimento ne prende atto.
--- La prof.ssa Paola Brusa pone all’esame del Dipartimento la richiesta di attivazione per
il prossimo anno accademico della VII edizione del corso di master, del quale illustra
sinteticamente le ragioni di opportunità, l’ordinamento didattico, il piano finanziario e la
scheda di rilevazione Alma Laurea (allegati A al presente verbale).
Al termine, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di attivazione per
l’a.a.2016/17 del corso di Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.



Master interdipartimentale in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie.
La prof.ssa Roberta Fruttero pone all’esame del Dipartimento la richiesta di attivazione
per il prossimo anno accademico del corso di master, del quale illustra sinteticamente le
ragioni di opportunità, l’ordinamento didattico, il piano finanziario e la scheda di
rilevazione Alma Laurea (allegati B al presente verbale).
Al termine, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di attivazione per
l’a.a.2016/17 del corso di Master interdipartimentale in Direzione Strategica delle Aziende
Sanitarie.



Referente Disabili.
Il Direttore informa della missione di 6 mesi all’estero della dott.ssa Arianna Carolina
Rosa, attuale Referente per i Disabili del Dipartimento. La Dottoressa Rosa sarà sostituita
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in qualità di referente dalla Prof. Andrea Marcantoni (per la sede di Savigliano) e dalla
Dott.ssa Chiara Dianzani (per la sede di Torino).


Comunicazioni.
- Richiesta del 23.10.2015, dott.ssa Arianna Binello, autorizzazione ad incarico esterno
retribuito extra istituzionale presso il Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino.
Il Direttore informa di aver espresso parere favorevole.
- Richiesta del 23.10.2015, dott. Alessandro Barge, autorizzazione ad incarico esterno
retribuito extra istituzionale presso il Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino.
Il Direttore informa di aver espresso parere favorevole.
- Prot.n.46657 del 23.10.2015, dott. Corrado Ghè, autorizzazione a prestazione
occasionale.

4 - ATTI AMMINISTRATIVI
Il Responsabile Amministrativo Dott. Massimo Lauria informa in merito alle nuove
disposizioni giunte dall’Ateneo in merito alla percentuale trattenuta sul “conto terzi”
riscontrando non poche perplessità da parte dei partecipanti alla riunione.
Il Prof Cravotto informa il Consiglio che la Ditta Trifarma S.p.A. Via Guido Guarini Matteucci,1
Milano 20162 ha dimostrato l’intenzione di versare un contributo liberale per l’ammontare di
€ 3.000,00 per lo sviluppo di nuove metodologie sintetiche a basso impatto ambientale.
Il Prof Cravotto chiede al Consiglio di approvare il contributo liberale.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

5 – PERSONALE


Programmazione Punti Organico 2015.
In riferimento alla assegnazione dei punti organico docente 2015, il Consiglio di
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco nella seduta del 13 Ottobre
2015 approva all'unanimità la proposta di impegnare la quota assegnata per avviare una
procedura di valutazione comparativa per l'arruolamento di un Tecnico per la Ricerca di
Categoria D.
La quota rimanente dei punti organico rimane accantonata per una parziale copertura per
il passaggio al ruolo di Professore Associato da parte di un Ricercatore a tempo
determinato art.24 comma 3 lett.b) Legge 240/2010.

Il Direttore informa che analogamente a tutte le altre commissioni, si rende necessario
rinnovare anche la Commissione Biblioteca cercando di rappresentare il più possibile tutte le
aree scientifiche pertanto si propone che vengano eletti in attesa di ulteriori candidati: il
Direttore Prof. Giancarlo Cravotto, il Presidente della Commissione Biblioteca Prof Franco
Dosio, i membri Dott. Gianluca Miglio, Prof.ssa Donatella Boschi, Dott.ssa Simona Oliaro
Bosso, Dott.ssa Erica Liberto, Dott.ssa Silvia Idrofano. Si ricorda che le sedute della
Commissione Biblioteca sono aperte a tutti i membri di Dipartimento in qualità di uditori.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

Si richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte del Dott. Lorenzo Annaratone in qualità di
Laureato Frequentatore dal 02 Novembre 2015 al 30 Aprile 2016. La richiesta è
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motivata dalla necessità di effettuare un periodo di formazione sugli argomenti di
ricerca di cui si occupa il Dott. Konstantin Chegaev.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
13/2015/5/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “Avviamento di progetti per la tutela della
salute della popolazione di Nosy-komba in Madagascar nell’abito del Progetto
A.P.P.A.” Responsabile scientifico: Professoressa 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 19/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.100,00 della durata di 12 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 da “Aid Progress Pharmacist Agreement onlus” - Titolare Prof.ssa Paola
Brusa - Euro 13.200,00 - durata 12 mesi - Resp. Scient. 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,
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in
Farmacia e Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero
laurea specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia industriale 14/S di cui al D.M. 509/99
e Classe di Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale LM-13 di cui al D. M. 270/04
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di
equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: abilitazione alla
professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione
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Europea, conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese, esperienza in un Paese in via
di sviluppo nell’ambito della cooperazione sanitaria internazionale.
È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio, con un
professore o ricercatore afferente al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
- Componenti la Commissione di Concorso: Prof.ssa Paola Brusa Responsabile
Scientifico e/o suo delegato, Prof Massimo Collino Componente esperto e/o suo
delegato, Prof.ssa Marina Gallarate Componente esperto e/o suo delegato;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.100,00 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 13.200,00 e sarà imputata sui finanziati da “Aid
Progress Pharmacist Agreement onlus” - Titolare Prof.ssa Paola Brusa - durata
12 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Paola Brusa.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di dodici mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
si richiede al 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 19/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.100,00 della durata di 12 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità
per l'assegnazione della Borsa suddetta;
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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 da “Aid Progress Pharmacist
Agreement onlus” - Titolare Prof.ssa Paola Brusa - durata 12 mesi - Resp. Scient.
Prof.ssa Paola Brusa.
13/2015/5/2
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “Applicazione di idrogeli ed emulsioni nello
sviluppo di sistemi a rilascio ritardato di farmaci.” Responsabile scientifico: Prof
Franco Dosio.
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 20/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.100,00 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 Società Prodotti Antibiotici S.p.A. - Titolare Prof. Franco Dosio Euro 3.300,00 - durata 3 mesi - Resp. Scient. Prof. Franco Dosio
- 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 in
Farmacia e Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero
laurea specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia industriale 14/S di cui al D.M. 509/99
e Classe di Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale LM-13 di cui al D. M. 270/04
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
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In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di
equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: abilitazione alla
professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione
Europea, conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese, esperienza in un Paese in via
di sviluppo nell’ambito della cooperazione sanitaria internazionale.
È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio, con un
professore o ricercatore afferente al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
- Componenti la Commissione di Concorso: Prof. Franco Dosio Responsabile
Scientifico e/o suo delegato, Prof.ssa Marina Gallarate Componente esperto e/o
suo delegato, Prof.ssa Silvia Arpicco Componente esperto e/o suo delegato;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.100,00 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 3.300,00 e sarà imputata sui finanziati dalla Società
Prodotti Antibiotici S.p.A. - Titolare Prof. Franco Dosio - Euro 3.300,00 - durata 3
mesi Resp. Scient. Prof. Franco Dosio
- 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 __)
si richiede al 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 “;
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Visto il bando di concorso n 20/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.100,00 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 Società Prodotti Antibiotici
S.p.A. - Titolare Prof. Franco Dosio - Euro 3.300,00 - durata 3 mesi - Resp.
Scient. Prof. Franco Dosio
13/2015/5/3
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “ Role of Semaphonin3A in regulating the
function of M1 and M2-like macrophages to inhibit tumor growth, angiogenesis
and metastasis formation in HPV16-induced tumor mouse models.” Responsabile
scientifico: Prof Enrico Giraudo.
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 22/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.400,00 della durata di 24 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
provenienti dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse del la
Recherche Scientifique) - Titolare Prof. Enrico Giraudo - Euro 33.600,00 - durata
24 mesi - Resp. Scient. Prof. Enrico Giraudo
- 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 in
Farmacia e Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero
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laurea specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia industriale 14/S di cui al D.M. 509/99
e Classe di Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale LM-13 di cui al D. M. 270/04
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di
equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: abilitazione alla
professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione
Europea, conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese, esperienza in un Paese in via
di sviluppo nell’ambito della cooperazione sanitaria internazionale.
È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio, con un
professore o ricercatore afferente al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
- Componenti la Commissione di Concorso: Prof. Enrico Giraudo Responsabile
Scientifico e/o suo delegato, Prof Gianni Balliano Componente esperto e/o suo
delegato, Dott.ssa Simona Oliaro Bosso Componente esperto e/o suo delegato;
- 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;
- 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 33.600,00 e sarà imputata sui su fondi provenienti
dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse del la Recherche
Scientifique) - Titolare Prof. Enrico Giraudo - Euro 33.600,00 - durata 24 mesi
Resp. Scient. Prof. Enrico Giraudo
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di ventiquattro mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
si richiede al 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;
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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 22/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.400,00 della durata di 24 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 provenienti dal Progetto SYNERGIE
(FNSNF – Fond National Suisse del la Recherche Scientifique) - Titolare Prof.
Enrico Giraudo - Euro 33.600,00 - durata 24 mesi - Resp. Scient. Prof. Enrico
Giraudo
13/2015/5/4
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo “Ricerca, progettazione e gestione dei processi
connessi all’attività dello stabulario dipartimentale.” Responsabile scientifico:
Prof Massimo Collino.
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 21/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.020,11 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
Stabulario - Titolare Dott. Corrado Ghè - Euro 3.060,33 - durata 3 mesi - Resp.
Scient. Prof. Massimo Collino
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- 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 in
Farmacia e Farmacia industriale (D.M. 270/04 e D.M. 509/99), in Scienze Forestali ed
Ambientali, Scienze Biologiche (D.M. 270/04, D.M. 509/99 e 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. I candidati devono essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: Possesso di carta nazionale dei servizi (per la
gestione delle procedure informatiche di stabulazione), partecipazione di corsi ministeriali per
la gestione delle suddette procedure, precedenti esperienze nel settore, conoscenza della
lingua inglese.
- 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, ovvero con il Rettore, con il Direttore
Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.
- Componenti la Commissione di Concorso: Prof. Massimo Collino Responsabile
Scientifico e/o suo delegato, Prof. Giancarlo Cravotto Componente esperto e/o
suo delegato, Dott. Corrado Ghè Componente esperto e/o suo delegato;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.020,11 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 3.060,33 e sarà imputata sui su fondi Stabulario Titolare Dott. Corrado Ghè - durata 3 mesi Resp. Scient. Prof. Massimo Collino
- 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 __)
si richiede al 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;
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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 21/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.020,11 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 Stabulario - Titolare Dott. Corrado Ghè Euro 3.060,11 - durata 3 mesi - Resp. Scient. Prof. Massimo Collino
6 – RICERCA
Il Dott. Marco Lolli riferisce che durante l’ultima riunione della commissione per la ricerca è
stata costituita una nuova sotto commissione per gli spazi in Dipartimento per individuare
esigenze e criticità relative agli spazi soprattutto in previsione della nuova tornata di
ristrutturazione. In merito prende la parola il Vice Direttore per la ricerca Prof Emilio Carbone
informando che la nuova commissione spazi sarà composta da: Prof ssa Chiara Cordero,
Dott. Marco Lolli e dalla Dott.ssa Loredana Serpe.
Il Prof Carbone riferisce che il mese prossimo verranno banditi i nuovi bandi per
l’assegnazione dei fondi ex 60% e i criteri per la ripartizione delle quote A e B verranno
discussi nella prossima riunione della Commissione per la Ricerca.
7 - VARIE ed EVENTUALI
8 - ASSICURAZIONE QUALITA’
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
Proposta di chiamata candidato idoneo procedura valutazione comparativa per Professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/D2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/09
(Farmaceutico tecnologico applicativo).
Il Direttore informa degli esiti della procedura pubblica di valutazione comparativa per
Professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico
tecnologico applicativo), a suo tempo bandita dall’Università degli Studi di Siena, la quale
ha proceduto (prot.n.3014 del 23.10.2015) alla chiamata di uno dei candidati idonei.
A tal proposito comunica di aver ricevuto da parte della dott.ssa Silvia Arpicco,
ricercatrice del settore scientifico disciplinare Chim/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo, dichiarata idonea alla II fascia nella procedura di valutazione dell’Università
degli Studi di Siena, richiesta di inquadramento alla II fascia, compatibilmente con la
situazione di organico.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, valutata la situazione
dell’organico docente in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche,
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confermando la delibera del Consiglio di Facoltà di Farmacia del 21.9.2006, verb.n.474,
propone la chiamata della dott.ssa Silvia Arpicco su posto di ruolo di II fascia del settore
scientifico disciplinare Chim/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo.
Alle ore 13.00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 10/11/2015

Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Roberta Cavalli
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