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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero SETTE tenutosi il giorno
Venerdì 13 Giugno ore 14.30
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, E. Carbone, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo,
R. Fruttero, P. Rubiolo
- Prof II fascia:M. Bertinaria, D. Boschi, R. Cavalli, C. Cena. M.L. Colombo, M.
Gallarate, P. Ghi. F. Viola.
- Ricercatori: S. Arpicco, A. Barge, A. Binello, V. Boscaro, C.L. Cagliero, K. Chegaev,
D. Chirio, M. Collino, C. Cordero, M. Gallicchio, A. Giacomino, M. Giorgis, E.
Giraudo, S. Guglielmo, L. Lazzarato, M. Lolli, A. Marcantoni, E. Marini, G. Miglio,
P. Milla, S. Oliaro Bosso, E. Peira, B. Rolando, L. Serpe, B. Sgorbini, B. Stella, S.
Tagliapietra, E. Ugazio.
- Personale T/A: L. Cangemi, A. Costale, C. Croce, L. Donno, S. Idrofano, , S. Sapino,
R. Spagnolo, L. Stevanato, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: M. N. Caporaso, M. Cocco, D. Cortese, T. Ferrante, F. Foglietta
- Rapp. Frequentatori Temporanei: M. Blangetti, E. Borretto, F. Bosca, A. C. Pippione,
C. Ullio.
- Rapp. Studenti: V. Fassina, N. Franc, C. Lo Sardo
Risultano giustificati.
- Prof I fascia R. Fantozzi. G. Muccioli, P. Portaleone,
- Prof II fascia: P. Brusa, V. Carabelli, F. Dosio, C. Ferretti
- Ricercatori: L. Battaglia, E. Benetti, R. Canaparo, C. Dianzani, D. Garella, K. Martina,
, F.Rocco, A.C. Rosa, P. Tosco, G. Zara.
- Personale T/A: FP. Bertoldo, C. Bitetti, L. Boffa, P. Gaglioti, C. Ghè, S. Mantegna, E.
Muntoni
- Rapp. Dottorandi: , A. Marengo, S. Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: A. Federico, L.Gastaldi
- Rapp. Studenti: M. Lucchino,
- Segretario Amministrativo M. Lauria
Aventi diritto 111, Presenti 66, Assenti Giustificati 30, Assenti15.

COMUNICAZIONI
-Direttore.
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbale n° 6 del 28 Aprile 2014
ATTI AMMINISTRATIVI
-Variazioni di Bilancio
RICERCA
1

Via Pietro Giuria n°9 – 10125 Torino
Tel: +39 011670.7651
Fax: +39 011670.7687
E-mail: dip-dstf-net@unito.it
Verbale n° 7 del 13 Giugno 2014
- Contratti e Convenzioni
- Estensione internazionale domanda di brevetto n. TO2013A00028
PERSONALE
VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
-Test di ammissione ai corsi di studio - a.a.2014-15.
-Master di II livello in Scienza e Tecnologia dell’Alimentazione e Nutrizione Umana “Michele
Ferrero”.
-Corso di perfezionamento in Farmacista Ospedaliero di Reparto.
-Assegni di collaborazione didattica (art.76 comma 4 Statuto di Ateneo).
-Studenti stranieri.
-Comunicazioni.
SEDUTA RISERVATA AI PROFESSORI DI I E II FASCIA ED AI RICERCATORI
-Incarichi di insegnamento a.a.2014/15.
-Designazione componenti commissione giudicatrice concorso Ricercatore a tempo
determinato tipo A) – Chimica Organica.
SEDUTA RISERVATA AI PROFESSORI DI I E II FASCIA
- Designazione componenti commissioni giudicatrici selezione Professori II Fascia.

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore procede con l’individuazione del sostituto del Prof Franco Dosio
(non più rieleggibile in quanto ha già svolto 2 mandati) nel Consiglio Direttivo del
Consorzio Tefarco mandato 2014/16. propone pertanto il nominativo della Prof
Roberta Cavalli rientrante nel settore scientifico disciplinare SSD CHIM09.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Direttore ribadisce come già discusso in precedenti CdD l’importanza di
presentare proposte comuni ad altri Dipartimenti in merito all’acquisto di grandi e
piccole apparecchiature ( Fondi Compagnia di San Paolo) , sarebbe opportuno
formulare proposte definitive entro fine luglio. La Commissione per la Ricerca si
occuperà di coordinare le proposte pervenute.
Il Direttore informa di aver ricevuto comunicazione riguardo la valutazione
ANVUR del Dipartimento relativa al periodo 2004/2010 dove risulta che il nostro
Dipartimento abbia ricevuto una valutazione non favorevole, pertanto invita il
Consiglio a riflettere su questo giudizio negativo e a cercare possibili soluzioni di
miglioramento.
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Il Direttore relaziona in merito all’utilizzo di Dispositivi di Sicurezza durante le
esercitazioni in laboratorio da parte degli studenti. Si decide che ogni studente
verrà dotato di occhiali di protezione all’ingresso del primo laboratorio e questo
paio di occhiali dovrà essere conservato e utilizzato fino alla fine del percorso
universitario, qualora venga smarrito o dimenticato sarà cura dello studente stesso
procedere ad un nuovo personale acquisto. Gli studenti potranno accedere in
laboratorio solo se muniti di camice di cotone.
Il Direttore informa il Consiglio della necessità di integrare le informazioni
relative ai Frequentatori Stranieri del Dipartimento con frequenza superiore ai 3
mesi, in particolare è necessario segnalare le eventuali pubblicazioni scientifiche in
qui questi ultimi risultino essere Autori o Coautori.
Il Direttore comunica d’aver ricevuto numerose lamentele da parte dei Docenti
e degli Studenti per il mancato caricamento degli appelli sulla Piattaforma Esse
Tre. Il Direttore ed il Vice Direttore Vicario hanno richiesto per iscritto alla
Dott.ssa Michela Palladino una giustificazione di tale mancanza ma non hanno
ottenuto risposta, pertanto a breve verrà convocata per un colloquio.

2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale 6 del 28 Aprile 2014
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
3 ATTI AMMINISTRATIVI
7/2014/3/1 Il direttore comunica che si rende necessaria l'indizione di procedura di
gara ai sensi degli artt. 91/93 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità (RAFC) per prodotti chimici in uso nei laboratori (3-5 anni).
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso (Art. 82 D.LGS. n°
163/2006 Codice Contratti Pubblici) ed il bando di gara verrà pubblicato sul sito
dell'Università di Torino, al fine di garantire la maggiore trasparenza fra le ditte
competenti nel servizio richiesto e la cui affidabilità è certificata e le cui forniture sono
garantite a regola d'arte.
La spesa sarà addebitato su fondi di ricerca dei docenti che saranno coinvolti
nell'attività e, in mancanza di ciò, il direttore garantisce la copertura delle necessità di
spesa.
All'interno della procedura di gara saranno coinvolti tutti i dipartimenti la cui gestione
è affidata al CS (Chimica, Scienza e Tecnologia del Farmaco, Biotecnologie
Molecolari ed il Centro MBC). Tale coinvolgimento con relativo aumento dei prodotti
messi a bando garantirà maggiore sconto.
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Al fine di redigere un capitolato più completo possibile, verrà chiesto ai direttore i
nomi per la costituzione di una commissione tecnica per la stesura del capitolato
tecnico.
Nel caso in cui l'ammontare della spesa supererà la soglia EU dei € 200.000,00 verrà
richiesto l'ausilio dell’ AC Settore Gare.
7/2014/3/2 Il direttore comunica che si rende necessaria l'indizione di procedura di
gara ai sensi degli artt. 91/93 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità (RAFC) per i servizi di smaltimento rifiuti (3-5 anni).
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso (Art. 82 D.LGS. n°
163/2006 Codice Contratti Pubblici) ed il bando di gara verrà pubblicato sul sito
dell'Università di Torino, al fine di garantire la maggiore trasparenza fra le ditte
competenti nel servizio richiesto e la cui affidabilità è certificata e le cui forniture sono
garantite a regola d'arte.
La spesa sarà addebitato su fondi di ricerca dei docenti che saranno coinvolti
nell'attività e, in mancanza di ciò, il direttore garantisce la copertura delle necessità di
spesa.
All'interno della procedura di gara saranno coinvolti tutti i dipartimenti la cui gestione
è affidata al CS (Chimica, Scienza e Tecnologia del Farmaco, Biotecnologie
Molecolari ed il Centro MBC). Tale coinvolgimento con relativo aumento dei prodotti
messi a bando garantirà maggiore sconto.
Al fine di redigere un capitolato più completo possibile, verrà chiesto ai direttore i
nomi per la costituzione di una commissione tecnica per la stesura del capitolato
tecnico.
Nel caso in cui l'ammontare della spesa supererà la soglia EU dei € 200.000,00 verrà
richiesto l'ausilio dell’AC Settore Gare.
7/2014/3/3 Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 4/2014/V/23 del
16/04/2014 - “Fondo di funzionamento ordinario Dipartimenti – Quota
immatricolazioni e preselezioni. Assegnazione 2014”, ha disposto di assegnare ai
Dipartimenti la quota relativa alle preselezioni e immatricolazioni a.a.2013/2014
(assegnazione 2014) secondo quanto proposto dal Senato Accademico nella seduta del
15/04/14 n. 10/2014/III/11:
40% ai Dipartimenti di riferimento principale dei corsi di studio che hanno
procedure preselettive;
-

60% da ripartire tra tutti i Dipartimenti per le esigenze dell’attività didattica.

Pertanto, in base alle decisioni suddette, al Dipartimento di Scienza e
Tenologia del Farmaco viene assegnata la quota totale di euro 85.030,40. Tale importo
è stato stanziato nel Bilancio Unico esercizio 2014 al capitolo F.S.. 5.03.01.11 “Fondo
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accantonamento risorse da destinare” CDR A.A.200.D215 Dipartimento di Scienza e
Tenologia del Farmaco.
Per l’imputazione ai capitoli di spesa, la struttura dovrà provvedere secondo le
consuete modalità ed inserire in procedura CIA la proposta di variazione di bilancio
preventivamente deliberata dal Consiglio di Struttura, come previsto dalla delibera del
C.d.A. 3/2013/XV/1.
4 RICERCA
Il Dott. Marcantoni presenta una bozza di rinnovo della Convenzione tra il
Dipartimento e la Ditta GEAL PHARMA con la quale la Ditta si dichiara disponibile a
finanziare il rinnovo della Borsa di ricerca dal titolo “Caratterizzazione
elettrofisiologiche degli effetti di estratti fitoterapici, a base di gemme e altre parti
vegetali, su colture cellulari”, per ulteriori 6 mesi per un importo totale del rinnovo di
euro 6.300,00.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
La Prof.ssa Fruttero comunica che, relativamente alla domanda di brevetto n.
TO2013A00028, la Commissione brevetti ha autorizzato gli inventori a procedere con
la risposta alla lettera ministeriale per l'ottenimento del titolo italiano.
Per procedere alla concessione di tale titolo, lo Studio ha preventivato un costo di €
820, che include lo studio dell'Opinione Scritta e delle anteriorità citate, una relazione,
il ricevimento delle indicazioni tecniche degli inventori e la redazione della risposta.
La Commissione brevetti, nella seduta del 1 Aprile, ha ritenuto di poter sostenere la
spesa di € 200 e di lasciare in carico al Dipartimento i restanti € 620.
La Prof.ssa propone che la quota a carico del Dipartimento venga caricata sui propri
fondi di ricerca .
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Prof. Cravotto presenta una bozza di Convenzione tra il Dipartimento e la Ditta
Soremartec Italia S.r.l. che prevede una collaborazione di 12 mesi per un importo
complessivo di 34.500 € corrisposto per il 50% dopo i primi 6 mesi e il 50% alla fine
dell’attività. Obiettivi della collaborazione richiesta al Dipartimento sono: Studio su
lieviti: sonicazione, centrifugazione ed eventuali altri metodi per poter usare lievito
all’interno di prodotti riducendone al minimo il gusto ma lasciando invariato l’apporto
di vitamine/micronutrienti.Trattamento e stabilizzazione di emulsioni (Tipo Gran
Soleil) Ricerca e studi su canna da zucchero (idrolisi della fibra) Estrazione di aromi
vegetali con tecniche non convenzionali (dispersione tramite microonde e ultrasuoni di
matrici aromatiche /semi in olio).
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
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La Prof.ssa Patrizia Rubiolo relaziona in merito all’offerta al Dipartimento di un
Contributo Liberale di € 1.500,00 da parte del Centro Ricerche per la Chimica Fine
SRL con sede in Alba, Piazza S. Francesco 4 a supporto dei progetti di ricerca inerenti
la caratterizzazione analitica di composti fenolici in prodotti di origine vegetale.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Prof Cravotto relaziona in merito all’offerta al Dipartimento di un Contributo
Liberale di € 5.000,00.da parte della Ditta Silvateam S.p.a. Via Torre, 7 12080 San
Michele M.vì (CN) Italy.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
5 PERSONALE
Il Direttore comunica che in relazione alla borsa di studio Progetto Giovani da erogare
alla dott.ssa CALORIO Chiara, iscritta al corso di dottorato di ricerca in
"Neuroscienze", ciclo XXVI, così come deliberato dal Senato Accademico, il quarto
anno è a carico del Dipartimento beneficiario. Costo della borsa euro 16.523 più
eventuale maggiorazione all’estero.
Al riguardo, il Prof. Carbone garantisce la disponibilità dei propri fondi Prin
2010/2011 per la copertura del quarto anno della borsa di dottorato.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco per le due studentesse Orhume BAROR and Eunice
KANGAH, provenienti dall’Università di Bradford (UK); le studentesse partecipano al
programma Erasmus e svolgeranno un periodo di ricerca in laboratorio, sotto la
supervisione del tutor Prof. Marco LOLLI per un periodo di tre mesi (data del loro
arrivo 28 Maggio 2014).
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco per la studentessa SINAN ÖZER, proveniente dall’Anadolu
Üniversitesi e che svolgerà un periodo di tirocinio, nell’ambito del programma
ERASMUS PLACEMENT progetto: “Laboratory skills on colloidal system
preparation and characterization”, sotto la supervisione del tutor Prof.ssa Roberta
CAVALLI nel periodo 2 Luglio – 29 Settembre 2014.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
7/2014/5/1*
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: “Progetto InterAteneo Diabete e
Farmacia: analisi dei dati inerenti alla formazione in aula ed elaborazione di uno
scaffale virtuale”, ai sensi della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla
6
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Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali - Responsabile Scientifico: Prof.ssa
Paola Brusa.
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in
vigore dal 14/04/2012;
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;
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 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 bando di concorso n. 9/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.200,00 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 Diabete-Farmacia stipulata con Federfarma
Piemonte
–
Titolare
Prof.ssa
Paola
Brusa,
(codice
progetto:
A.A200.D215.0215.DIDSTUD.BRUP1DCT13
Convenzione Diabete-Farmacia
Federfarma Resp. Prof.ssa Brusa) - Tit. 2 Cat. 01 Cap. 05 Art. 11 “Spese per
funzionamento di progetti di didattica”;
Componenti la Commissione di Concorso: Professoressa Paola Brusa Responsabile
Scientifico; Dottor Massimo Collino Componente esperto, Professor Giancarlo
Cravotto Componente esperto e Signora Silvana Randone in qualità di Segretario
verbalizzante;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.200,00 mensili da corrispondere in rate mensili
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente
dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del
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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 costituirà 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 4.800,00, e sarà imputata sui fondi finanziati dalla
convenzione Diabete-Farmacia stipulata con Federfarma Piemonte – Titolare
Prof.ssa
Paola
Brusa,
(codice
progetto:
A.A200.D215.0215.DIDSTUD.BRUP1DCT13
Convenzione Diabete-Farmacia
Federfarma Resp. Prof.ssa Brusa) - Tit. 2 Cat. 01 Cap. 05 Art. 11 “Spese per
funzionamento di progetti di didattica- Resp. Scient. Professoressa Paola Brusa
- la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il
periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne
presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico
a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a
persone e cose provocati dal borsista. (Art. 12 I comma - del Regolamento per
l’istituzione di Borse di Studio e di Ricerca). (Allegato ___);
- la durata della borsa sarà di quattro mesi. (Art. 6 I comma - del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in
vigore dal 14/04/2012;
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;
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 Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato
dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal
8
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Senato Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013;
Visto il bando di concorso n 9/2014 per l'assegnazione di una borsa di
studio dell'importo mensile di Euro 1.200,00 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 Diabete-Farmacia stipulata con Federfarma Piemonte –
Titolare
Prof.ssa
Paola
Brusa,
(codice
progetto:
A.A200.D215.0215.DIDSTUD.BRUP1DCT13
Convenzione Diabete-Farmacia
Federfarma Resp. Prof.ssa Brusa) - Tit. 2 Cat. 01 Cap. 05 Art. 11 “Spese per
funzionamento di progetti di didattica- Resp. Scient. Professoressa Paola Brusa
7/2014/5/2*
Rinnovo di sei mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 07 del
05/12/2013 ai sensi dell’Art. 40 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del
Progetto di Ricerca dal titolo: “Caratterizzazioni elettrofisiologiche degli effetti di
estratti fitoterapici a base di gemme e altre parti vegetali su colture cellulari”, –
Resp. Scient. Dottor Andrea Marcantoni.
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato
dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal
Senato Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato
alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 emanata dalla
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali);
Visto l’Art.6 del Regolamento suddetto dedicato alla Borse di Studio avente per
oggetto la richiesta di rinnovo della Borsa di Studio per attività di ricerca, dal titolo:
“Caratterizzazioni elettrofisiologiche degli effetti di estratti fitoterapici a base di
gemme e altre parti vegetali su colture cellulari” - inoltrato dal Dottor Andrea
Marcantoni a che la ricerca possa essere proseguita ancora per ulteriori sei mesi;
Poiché dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità finanziaria ed il rinnovo della convenzione, ed essendo subentrate nuove
esigenze e interessi di tipo scientifico, valutato che lo studio e l’esecuzione completa
9
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del progetto non sono stati possibili nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza
che il progetto sia concluso;
si richiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare il rinnovo di ulteriori sei mesi (13/07/2014-12/01/2015) della borsa di
studio (Bando n. 07 del 05/12/2013) per attività di ricerca di cui è assegnataria la
Dr.ssa Arianna ALLIO.
Si allegano al presente verbale la lettera di richiesta rinnovo bando di cui all’oggetto i
cui contenuti sono qui di seguito riassunti:
Rinnovo di sei mesi Bando n. 07 del 05/12/2013 per l’assegnazione di una borsa di
studio e di addestramento alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi finanziati
dalla convenzione con la Società GEALPHARMA di Guido Maddalena Responsabile Scientifico Dott. Andrea Marcantoni (Codice Progetto:
A.A200.D215.0215.MARA01AP13 Convenzione GUIDO MADDALENA per
finanziamento borsa di studio) - sul Tit. 3 Cat. 06 Cap. 11 Art. 60 - Borse di
studio a studenti.
L’importo della borsa sarà di Euro 1.050,00 mensili da corrispondere in rate mensili
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista, e sarà esente
dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del
22/11/2010 dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210,
all'articolo 4 comma 3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF
di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio
per dottorato di ricerca, anche alle borse di studio conferite dalle università per attività
di ricerca post-lauream. Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale
costo per la copertura assicurativa.
la spesa complessiva del rinnovo di sei mesi sarà di Euro 6.300,00 e sarà imputata sui
seguenti fondi:
fondi provenienti convenzione con la Società GEALPHARMA di Guido
Maddalena - Responsabile Scientifico Dott. Andrea Marcantoni (Codice
Progetto:
A.A200.D215.0215.MARA01AP13
Convenzione
GUIDO
MADDALENA per finanziamento borsa di studio) - sul Tit. 3 Cat. 06 Cap. 11
Art. 60
- Borse di studio a studenti – Assegnatario Dottor Andrea
MARCANTONI.
La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali compresi i rischi in itinere a
carico del dipartimento.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 12 mesi.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva.
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6 VARIE ED EVENTUALI
La Prof Roberta Fruttero chiede al Consiglio di Deliberare la procedura di
attivazione del prossimo ciclo della Scuola di Specializzazione in Farmacia
Ospedaliera.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Viene presentata la seguente mozione:
Mozione sui criteri relativi al ripristino parziale degli scatti stipendiali.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, riunitosi il 13-062014, si dichiara nettamente contrario all’accoglimento della proposta approvata in
Commissione Organico senza che vi sia stata la possibilità di discuterla nei
dipartimenti.
Non condivide la logica di discriminare il corpo docente sulla base di criteri arbitrari
che oltretutto non sono in grado di costituire alcun incentivo al miglioramento della
qualità della ricerca e della didattica del Dipartimento.
Pertanto invita il Senato e il CDA dell’Ateneo a respingere la proposta approvata dalla
Commissione Organico e chiede che si riapra sull'argomento un confronto trasparente
in un contesto allargato e condiviso all'interno dei Dipartimenti dell'Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento dopo ampia discussione all’unanimità approva.
7 DIDATTICA
 Test di ammissione ai corsi di studio - a.a.2014-15.
--- Il Vice Direttore per la Didattica illustra le proposte relative al Decreto di
ammissione per l’a.a.2014/15 ai corsi di studio del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco, di prossima pubblicazione.
1. COMMISSIONI GIUDICATRICI
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
Prof.ri Gianni Balliano (Presidente), Silvia Arpicco, Barbara Rolando, Clara Cena
(supplente);
FARMACIA
Prof.ri Clara Cena (Presidente), Gianni Balliano, Barbara Rolando, Silvia Arpicco
(supplente);
TECNICHE ERBORISTICHE
Prof.ri Silvia Arpicco (Presidente), Clara Cena, Barbara Rolando, Gianni Balliano
(supplente).
--- Il Vice Direttore specifica che la commissione giudicatrice di Tecniche
Erboristiche non potrà essere presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso di
Studio o dal Vice Presidente in quanto entrambi indisponibili per improrogabili
impegni precedentemente assunti.
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2. COMMISSIONI DI VIGILANZA
Il DSTF dà mandato al Vicedirettore per la didattica di individuare il personale
docente o tecnico-amministrativo incaricato delle funzioni di vigilanza.
3. ARGOMENTI DELLE PROVE
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE e in FARMACIA
La prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
consiste nella soluzione di 60 domande a risposta multipla, su argomenti di:
- Logica
- Matematica
- Chimica
- Fisica
- Biologia
Corso di laurea triennale in TECNICHE ERBORISTICHE (Savigliano)
La prova di ammissione per l’accesso al corso di laurea triennale consiste nella
soluzione di 50 domande a risposta multipla, su argomenti di:
- Logica
- Chimica
- Biologia
- Matematica
Le conoscenze minime richieste corrispondono a quelle impartite nei corsi della
scuola secondaria superiore per le discipline di Matematica, Chimica, Biologia e
Fisica (se prevista).
4. VALUTAZIONE DELLE PROVE
Nella valutazione delle prove le commissioni giudicatrici assegneranno:
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta non data;
-0,33 punti per ogni risposta errata.
Sulla base dei risultati del test a risposta multipla verrà stilata la graduatoria; in
caso di parità di voti sarà criterio discriminante la votazione riportata nell’esame
finale del diploma di scuola secondaria superiore. In caso di ulteriore parità,
prevarrà lo studente che sia anagraficamente più giovane.
5. ESECUZIONE DELLE PROVA
Corso di laurea in TECNICHE ERBORISTICHE
La prova viene eseguita il giorno 3 SETTEMBRE 2014
Gli studenti sono convocati alle ore 15,00 presso il piazzale antistante Torino
Esposizioni in Corso Massimo D’Azeglio, 15/B – 10126 Torino.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE
La prova viene eseguita il giorno 4 SETTEMBRE 2014
Gli studenti sono convocati alle ore 14,00 presso il piazzale antistante Torino
Esposizioni in Corso Massimo D’Azeglio, 15/B – 10126 Torino.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in FARMACIA
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La prova viene eseguita il giorno 2 SETTEMBRE 2014
Gli studenti sono convocati alle ore 14,00 presso il piazzale antistante Torino
Esposizioni in Corso Massimo D’Azeglio, 15/B – 10126 Torino.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è il Direttore del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Prof. Giancarlo Cravotto.
Il Consiglio di Dipartimento approva (allegato A al presente verbale).
7. ESONERO DAL TEST DI AMMISSIONE
Sarà consentito l’accesso (nei limiti delle capacità ricettive) senza la necessità di
dover sostenere il test d’ingresso, ai corsi di studio a numero programmato del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, a seguito di passaggi o di
trasferimenti, alle seguenti condizioni:
• Condizioni di passaggio:
o Il passaggio dal corso di laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco al
corso di Laurea in Tecniche Erboristiche del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco è possibile senza il test di accesso quando gli studenti abbiano
conseguito almeno 20 CFU. Sono esclusi dal computo dei CFU le attività libere;
o Tutti i passaggi tra i corsi di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco sono possibili senza il test di accesso quando gli
studenti abbiano conseguito almeno 20 CFU. Sono esclusi dal computo dei CFU le
attività libere;
o I passaggi dai corsi di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco al corso di laurea in Tecniche Erboristiche sono
possibili senza il test di accesso quando gli studenti abbiano conseguito almeno 20
CFU. Sono esclusi dal computo dei CFU le attività libere;
o Tutti i passaggi dai corsi di laurea triennali ai corsi di laurea magistrali a ciclo
unico del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco sono possibili senza il
test di accesso quando gli studenti abbiano conseguito almeno 40 CFU. Sono
esclusi dal computo dei CFU le attività libere.
• Condizioni di trasferimento:
Le condizioni di cui sopra vengono estese a studenti provenienti da corsi di laurea
appartenenti alle stesse classi di altre sedi universitarie.
Sarà inoltre consentito l’accesso ai corsi di studio a numero programmato (nei
limiti delle capacità ricettive), senza la necessità di dover sostenere il test
d’ingresso, ai laureati delle classi Lm-13 o L-29 o in possesso di titolo di studio
equivalente degli ordinamenti antecedenti.
• Rientro da passaggio o trasferimento:
Gli studenti già iscritti ad un corso di laurea o laurea magistrale del DSTF (o della
Facoltà di Farmacia) che abbiano ottenuto il passaggio o il trasferimento ad altro
corso, possono riprendere la loro carriera in un corso del Dipartimento senza
necessità di sostenere il test di ammissione, alle medesime condizioni previste per i
passaggi; qualora l’interruzione sia avvenuta da oltre 5 anni, tutti i crediti maturati
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saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti
formativi
• Seconde lauree:
Sarà consentito l’accesso ai corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (nei limiti delle capacità ricettive) senza la necessità di dover
sostenere il test d’ingresso ai laureati di qualsiasi classe che abbiano conseguito il
titolo da meno di cinque anni, a condizione che nel loro curriculum siano presenti i
seguenti cfu nelle aree delle singole discipline previste dai test di ammissione:
matematica almeno 5 cfu, biologia almeno 10 cfu, chimica almeno 10 cfu e fisica
almeno 5 cfu. La somma dei cfu conseguiti nelle 4 aree, inoltre, non deve essere
inferiore a 40.
Sarà consentito l’accesso al corso di laurea in Tecniche Erboristiche (nei limiti
delle capacità ricettive) senza la necessità di dover sostenere il test d’ingresso ai
laureati di qualsiasi classe che abbiano conseguito il titolo da meno di cinque anni,
a condizione che nel loro curriculum siano presenti i seguenti cfu nelle aree delle
singole discipline previste dai test di ammissione: matematica almeno 5 cfu,
biologia almeno 10 cfu, chimica almeno 10 cfu. La somma dei cfu conseguiti nelle
4 aree, inoltre, non deve essere inferiore a 30.
 Master di II livello in Scienza e Tecnologia dell’Alimentazione e Nutrizione
Umana “Michele Ferrero”.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa dei rilievi del Senato Accademico in
merito alla documentazione per l’attivazione per l’a.a.2014/15, in collaborazione
con altri Dipartimenti, del Master universitario di II livello in Scienza e Tecnologia
dell’Alimentazione e Nutrizione Umana Michele Ferrero e dell’invio da parte del
Vice Direttore Vicario del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di
una presa d’atto urgente relativa alle modifiche apportate.
Il Consiglio di Dipartimento approva (allegati B al presente verbale).
 Corso di perfezionamento in Farmacista Ospedaliero di Reparto.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della autorizzazione da parte del Vice
Direttore Vicario del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco all’invio
della documentazione per l’attivazione per l’a.a.2014/15 del Corso di
perfezionamento in Farmacista Ospedaliero di Reparto.
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole (allegati C al presente
verbale).
 Assegni di collaborazione didattica (art.76 comma 4 Statuto di Ateneo).
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa sulle esigenze di supporto alla
gestione degli insegnamenti di area matematica dei corsi di studio di Farmacia e
CTF, specificando che parte delle ore di collaborazione didattica dovrebbero essere
finanziate e bandite dal Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano", al quale
afferiscono i relativi docenti per l’a.a.2014/15.
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Il Consiglio di Dipartimento approva la pubblicazione del bando di un assegno di
collaborazione didattica per l’a.a.2014/15, area Matematica, Istituzioni di
matematica e statistica, di 30 ore e designa la seguente Commissioni giudicatrice di
area (art.5 del Regolamento):
 area Matematica, Istituzioni di matematica e statistica: proff.ri Abbena Elsa,
Priola Enrico, Zambella Domenico.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa delle dimissioni in data 29.5.2014 del
prof. Massimo Bertinaria dalla Commissione per il conferimento di assegni di
collaborazione didattica
per l’area Tecniche Erboristiche, con proposta di sostituzione con il dott. Davide
Garella, docente del corso di studio con esercitazioni di laboratorio.
Il Consiglio di Dipartimento approva quindi la seguente Commissione giudicatrice:
 area Tecniche Erboristiche: proff.ri Silvia Arpicco, Chiara Cordero, Davide
Garella, supplenti proff.ri Daniela Chirio, Luigi Battaglia.
 Studenti stranieri.
--- Il Vice Direttore per la Didattica comunica di aver ricevuto dalla Commissione
per il Riconoscimento dei Titoli Accademici conseguiti all’Estero il verbale
relativo alla dott.ssa Elena Abramova (allegato D al presente verbale).
Il Consiglio di Dipartimento approva.
 Comunicazioni.
--- Il Vice Direttore per la Didattica relaziona sulla seduta della Commissione
Didattica del 29.5.2014. In particolare comunica quanto deliberato in merito a
propedeuticità in caso di trasferimenti e passaggi in ingresso e procedure per
prolungamento di tesi e tirocini in Erasmus.
- Email del 19.5.2014, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, nuovo
Regolamento Medaglie d’Argento 2013/14.
- Email del 6.5.2014, Presidente Club Optime, criteri di priorità per la definizione
delle graduatorie per il Premio Optime 2014.
- Email del 9.6.2014, Commissione Premio Optime, verbale a.a.2013/14.
- Prot.n.13595 del 12.5.2014, utilizzo gratuito aule dell’Università degli Studi di
Torino per Corsi Educazione Continua in Medicina (ECM).
- Prot.n.17 del 18.3.2014, Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, bando per premi di
laurea 2014.
Seduta ristretta ai soli professori e ricercatori
 Incarichi di insegnamento - a.a. 2014/15.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della disponibilità della prof.ssa
Ornella Abollino, docente del Dipartimento di Chimica, a tenere per l’a.a.2014/15
l’intero insegnamento FAR0271 Principi di informatica e applicazioni alla
15
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matematica e alla statistica, SSD Inf/01, 6 cfu, 36 ore, corso di studio in Tecniche
Erboristiche.
Il Consiglio di Dipartimento delibera il conferimento dell’incarico didattico per
affinità alla prof.ssa Ornella Abollino.
Il Vice Direttore comunica che ne sarà data comunicazione al Dipartimento di
afferenza della docente per i provvedimenti di competenza.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa delle richieste email del 2.5.2014 e del
16.5.2014 di conferimento a docenti del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco di incarichi didattici per l'a.a.2014/15 presso corsi di studio afferenti al
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ed alla Scuola di
Scienze della Natura.
 affidamento al prof. Carlo Ferretti degli insegnamenti di
 modulo di Tossicologia, insegnamento di Patogenesi dei danni (Bio/14), 3
cfu, 30 ore, corso di studio in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche, Scuola di Medicina;
 affidamento alla dott.ssa Arianna Carolina Rosa degli insegnamenti di
 MED3034, modulo di Farmacologia I, insegnamento di Infermieristica
clinica generale (Bio/14), 2 cfu, 30 ore, corso di studio in Infermieristica TORINO CAN.C, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche, Scuola di Medicina;
 MED3036, modulo di Farmacologia II, insegnamento di Infermieristica
clinica in area medica (Bio/14), 1 cfu, 15 ore, corso di studio in
Infermieristica - TORINO CAN.C, Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche, Scuola di Medicina;
 affidamento al dott. Roberto Canaparo degli insegnamenti di
 MED3034, modulo di Farmacologia, insegnamento di Infermieristica clinica
generale (Bio/14), 2 cfu, 30 ore, corso di studio in Infermieristica - TO4 IVREA, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Scuola
di Medicina;
 MED3050, modulo di Farmacologia II, insegnamento di Infermieristica
clinica in area medica (Bio/14), 1 cfu, 15 ore, corso di studio in
Infermieristica - TO4 - IVREA, Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche, Scuola di Medicina;
 MFN0424B, Tossicologia generale (Bio/14), 4 cfu, 42 ore, corso di studio in
Scienze Biologiche, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi, Scuola di Scienze della Natura;
 INT0715, Farmacologia e integratori alimentari (Bio/14), 5 cfu, 40 ore,
corso di studio in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana,
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Scuola di Scienze
della Natura.
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Il Consiglio di Dipartimento, valutati i carichi didattici dei docenti, esprime parere
favorevole.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della richiesta email del 26.5.2014,
prot.n.150 del 23.5.2014, di conferimento a docenti del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco di incarichi didattici per l'a.a.2014/15 presso corsi di
studio afferenti al Dipartimento di Neuroscienze.
 affidamento al prof. Paolo Portaleone degli insegnamenti di
 Farmacologia – SSD Bio/14, 1 cfu, 7 ore, scuola di specializzazione in
Neurochirurgia, Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Medicina;
 Neurologia (Neurofarmacologia) – SSD Med/26, 1 cfu, 7 ore, scuola di
specializzazione in Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di
Medicina;
Il Consiglio di Dipartimento, valutati i carichi didattici dei docenti, esprime parere
favorevole.
 Estratto verbale n.4 del 14.4.2014, Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche, ratifica conferimento incarichi didattici presso i corsi di
studio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco a.a.2014-15,
prof.ssa Viviana Tullio, dott.sse Gabriella Amisano e Narcisa Mandras.
--- Il Consiglio di Dipartimento, in applicazione dell’art.5 comma 2 del
Regolamento di applicazione art.6 commi 2, 3, 4 della Legge 30.12.2010 n.240,
sulla base degli affidamenti conferiti per l’anno accademico 2014/15 ai ricercatori
di ruolo afferenti al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, delibera
quanto segue:
 alla dott.ssa ARPICCO Silvia, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 al dott. BARGE Alessandro, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/06, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa BENETTI Elisa, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa BINELLO Arianna, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/06, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa BOSCARO Valentina, ricercatore confermato del settore
scientifico disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è
attribuito il titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa CAGLIERO Cecilia, ricercatore del settore scientifico disciplinare
Bio/15, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
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 al dott. CANAPARO Roberto, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 al dott. CHEGAEV Konstantin, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa CHIRIO Daniela, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 al dott. COLLINO Massimo, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa CORDERO Chiara Emilia, ricercatore confermato del settore
scientifico disciplinare Chim/10, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è
attribuito il titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa DIANZANI Chiara, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 al dott. DELLA PEPA Carlo, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa GALLICCHIO Margherita, ricercatore confermato del settore
scientifico disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è
attribuito il titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa GIACOMINO Agnese, ricercatore del settore scientifico
disciplinare Chim/01, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa GIORGIS Marta, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 al dott. GIRAUDO Enrico, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/10, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa LAZZARATO Loretta, ricercatore confermato del settore
scientifico disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è
attribuito il titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa LIBERTO Erica, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/10, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 al dott. LOLLI Marco Lucio, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
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 alla dott.ssa MARINI Elisabetta, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa MARTINA Katia, ricercatore del settore scientifico disciplinare
Chim/06, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
 al dott. MIGLIO Gianluca, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa OLIARO BOSSO Simonetta, ricercatore confermato del settore
scientifico disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è
attribuito il titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa PEIRA Elena, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 al dott. ROCCO Flavio, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa ROLANDO Barbara, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa ROSA Arianna Carolina, ricercatore confermato del settore
scientifico disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è
attribuito il titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa SGORBINI Barbara, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/15, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa STELLA Barbara, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/15, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa TAGLIAPIETRA Silvia, ricercatore confermato del settore
scientifico disciplinare Chim/06, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è
attribuito il titolo di Professore Aggregato;
 alla dott.ssa UGAZIO Elena, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/09, per la durata dell’anno accademico 2014/15 è attribuito il
titolo di Professore Aggregato.
 Designazione componenti commissione giudicatrice concorso Ricercatore a tempo
determinato tipo a) – settore concorsuale 03/C1, settore scientifico disciplinare
Chim/06.
Il Direttore comunica al Consiglio di Dipartimento che, essendo scaduto il termine
di presentazione delle domande, occorre procedere ad individuare, con
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deliberazione motivata, i nominativi dei docenti da nominare quali commissari
della selezione in oggetto.
CRAVOTTO Giancarlo, P.O. Università di Torino - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 03/C1 – CHIM/06; il docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici riferiti al
settore concorsuale 03/C1 ed ha inviato il proprio CV.

CURINI Massimo, P.O. Università di Perugia - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 03/C1 – CHIM/06; il docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici
riferiti al settore concorsuale 03/C1 ed ha inviato il proprio CV.
PALMISANO Giovanni, P.O. Università di Insubria - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 03/C1 – CHIM/06. il docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici
riferiti al settore concorsuale 03/C1 ed ha inviato il proprio CV.
Il Direttore passa quindi ad illustrare i C.V. dei docenti proposti, a testimonianza
della loro comprovata esperienza in campo accademico e scientifico.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva i
nominativi proposti per la Commissione di Concorso per Ricercatore a tempo
determinato tipo a) – settore concorsuale 03/C1, settore scientifico disciplinare
Chim/06.

Seduta ristretta ai soli professori di I e I fascia
 Designazione componenti commissioni giudicatrici selezione Professori II fascia.
Il Direttore comunica al Consiglio di Dipartimento che, essendo scaduto il termine
di presentazione delle domande, occorre procedere ad individuare, con
deliberazione motivata, i nominativi dei docenti da nominare quali commissari
delle selezione in oggetto.
 Procedura selettiva per professore di II fascia, settore concorsuale 05/G1,
settore scientifico disciplinare Bio/14.
Il Direttore propone i seguenti nominativi:
FANTOZZI Roberto, P.O. Università di Torino - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 05/G1 – BIO/14; il docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici
riferiti al settore concorsuale 05/G1 ed ha inviato il proprio CV.
CANONICO Pier Luigi, P.O. Università del Piemonte Orientale - Settore
concorsuale / Settore scientifico disciplinare: 05/G1 – BIO/14; il docente ha
dichiarato di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il
settore concorsuale
MASINI Emanuela, P.O. Università di Firenze - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 05/G1 – BIO/14; il docente ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici
riferiti al settore concorsuale 05/G1 ed ha inviato il proprio CV
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Il Direttore passa quindi ad illustrare i C.V. dei docenti proposti, a testimonianza
della loro comprovata esperienza in campo accademico e scientifico.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva i
nominativi proposti per la Commissione di Concorso per professore di II fascia,
settore concorsuale 05/G1, settore scientifico disciplinare Bio/14.
 Procedura selettiva per professore di II fascia, settore concorsuale 03/D1,
settore scientifico disciplinare Chim/10.
Il Direttore propone i seguenti nominativi:
CONTE Lanfranco, P.O. Università di Udine - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 03/D1 – CHIM/10; il docente ha dichiarato di essere
inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore
concorsuale.
PIRISI Filippo Maria, P.O. Università di Cagliari - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 03/D1 – CHIM/10; il docente ha dichiarato di essere
inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore
concorsuale.
FRUTTERO Roberta, P.O. Università di Torino - Settore concorsuale / Settore
scientifico disciplinare: 03/D1 – CHIM/08. il docente ha dichiarato di essere
inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore
concorsuale.
Il Direttore passa quindi ad illustrare i C.V. dei docenti proposti, a testimonianza
della loro comprovata esperienza in campo accademico e scientifico.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva i
nominativi proposti per la Commissione di Concorso per professore di II fascia,
settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare Chim/10.
Alle ore 17.00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la
seduta.
Torino li, 13/06/2014
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Rubiolo
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