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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero TRE tenutosi il giorno
Venerdì 27 Febbraio 2015 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, E. Carbone, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo, R. Fantozzi, R.
Fruttero, P. Rubiolo.
- Prof II fascia P. Brusa, V. Carabelli, C. Cena, M. Gallarate, P. Ghi, F. Viola.
- Ricercatori: S. Arpicco, A. Barge, L. Battaglia, E. Benetti, A. Binello, V. Boscaro, C. Cagliero, K.
Chegaev, D. Chirio, C. Dianzani, M. Gallicchio, D. Garella, A. Giacomino, M. Giorgis, E. Giraudo,
S. Guglielmo, L. Lazzarato, E. Liberto, M. Lolli, E. Marini, K. Martina, P. Milla, E. Peira, A. C.
Rosa, B. Stella, S. Tagliapietra, E. Ugazio, G. Zara.
- Personale T/A: C. Croce, P. Gaglioti, C. Ghè, S. Idrofano, S. Mantegna, E. Muntoni, R.
Spagnolo, L. Stevanato.
- Rapp. Dottorandi: F. Bosca, M. N. Caporaso, M. Cocco, T. Ferrante, A. Marengo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: F. Baricco, M. Bellero, M. Blangetti, L. Orio, L. Rotolo, M.
Soster.
- Rapp. Studenti: E. Cavalla, N. Franc, C. Lo Sardo.
- Segretario Amministrativo: M. Lauria
Risultano giustificati.
- Prof I fascia : C. Bicchi, G. Muccioli.
- Prof II fascia: M. Bertinaria, D. Boschi, R. Cavalli, M. Collino, M. L. Colombo, C. Cordero, F.
Dosio, C. Ferretti.
- Ricercatori: R. Canaparo, A. Marcantoni, G. Miglio, B. Rolando, L. Serpe, B. Sgorbini.
- Personale T/A: P. Bertoldo, C. Bitetti, L. Boffa, A. Costale, L. Donno, S. Sapino, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: S. Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: L. Gastaldi.
- Rapp. Studenti: V. Fassina.
Aventi diritto 110, Presenti 65, Assenti Giustificati 26, Assenti 19.
COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALI
- Approvazione verbale n° 1 del 28 Gennaio 2015 e verbale n°2 del 04 Febbraio 2015
ATTI AMMINISTRATIVI
RICERCA
- Contratti e Convenzioni
- Relazione commissione ricerca in merito a distribuzione fondi ex 60%
ACQUISTI
PERSONALE
VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
- Corsi di studio a numero programmato a.a.2015/16.
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- Commissione Esami di Stato 2015.
- Studenti stranieri con titolo estero a.a.2015/16.
- Comunicazioni.
Seduta ristretta ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
- Affidamenti a.a.2015/16.
- Conferma ruolo ricercatori (art.31 DPR 381/80).
- Verifica attività scientifica e didattica Ricercatori (art.33 DPR 382/80) - triennio 2012/14
Seduta ristretta ai soli professori di I fascia:
- Commissione procedura art.24, comma 6, L. 240/2010 settore concorsuale 03/D2, settore
scientifico disciplinare CHIM/09.
COMUNICAZIONI
La Prof ssa Antonella Di Stilo comunica che il 25 febbraio u.s. si è svolta la prima riunione della
C.O.S.A. (Coordinamento operativo di Supporto per l’Accreditamento). L’istituzione della C.O.S.A.
nasce dalla necessità di avere un canale di comunicazione diretto fra il Presidio e il Dipartimento per
un’interazione e un aggiornamento il più rapido possibile, un confronto critico e costruttivo sulla
validità e coerenza delle attività proposte nella preparazione delle visite di accreditamento nonché una
verifica sullo stato di avanzamento dei lavori nelle varie strutture ed ambiti delle procedura di
assicurazione della qualità.
Durante il primo incontro, i membri del Presidio di Qualità hanno evidenziato le ragioni per le quali
l’Ateneo di Torino si è candidato per l’Accreditamento Periodico (si sottolinea che è il primo grande
Ateneo ad essere visitato) e hanno comunicato che, entro fine aprile, l’ANVUR dovrebbe comunicare i
7 CdS e i 2 Dipartimenti che saranno visitati oltre a quelli indicati dal nostro Ateneo. Le visite dei CEV
avranno luogo nella settimana dal 23 al 28 novembre 2015.
Le CEV verificheranno che l’Ateneo sia quello che dice di essere. L’Ateneo deve definire i standard dei
servizi che offre, a cui tutte le strutture dovranno adeguarsi. In particolare, l’Ateneo dovrà indicare: 1)
qual è il livello base e standard per la qualità dei servizi offerti; 2) come porre in essere le azioni per
raggiungerlo; 3) come monitorare il progressivo raggiungimento.
il Direttore relaziona in merito alla lettera pervenuta dalla DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITA’
E VALUTAZIONE avente come oggetto: Proroghe Ricercatori a tempo determinato art. 24, comma 3,
lettera a) L. 240/2010 in scadenza anno 2015.
si ricorda che sono in scadenza nell’anno 2015 presso il Dipartimento i seguenti contratti di ricercatore
a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a):
 Su fondi di Ateneo:
- Dott. Stefano Guglielmo, validità contratto dal 01/10/2012 al 30/09/2015,
- Dott. Andrea Marcantoni, validità contratto dal 01/10/2012 al 30/09/2015.
 Su fondi convenzione Cuneo:
- Dott. Davide Garella, validità contratto dal 01/10/2012 al 30/09/2015 sede di
Savigliano,
- Dott. Luigi Sebastiano Battaglia, validità contratto dal 01/10/2012 al 30/09/2015
sede di Savigliano.
Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata dovrà quindi, nei sei mesi
precedenti la scadenza del contratto, e comunque non oltre i quattro mesi precedenti la
suddetta scadenza, esprimersi in merito alla proroga del contratto, secondo le modalità
previste dalle “Linee Guida per la proroga dei contratti da ricercatore a tempo determinato
tipologia a)” approvate dal Senato Accademico in data 20.10.2014
il Direttore cede la parola alla Dottoressa Tiziana Bartolini che relaziona in merito alla comunicazione
e-mail inviata il 19/02/2015, relativa alla conferma o modifica dei dati riguardanti i Gruppi di Ricerca
caricati sul sito ufficiale del Dipartimento (www.dstf.unito.it), è stata richiesta una risposta da parte di
tutti coloro i quali ancora non hanno dato riscontro, in quanto a breve ci sarà il passaggio dell'attuale
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versione del sito di Dipartimentowww.dstf.unito.it (su piattaforma BEA) su una nuova piattaforma
(CampusNet), che affiancherà il sito web sull'offerta formativa già attivo su CampusNet
(www.farmacia-dstf.unito.it).
L'attuale sito (su piattaforma BEA) sarà definitivamente chiuso e non più raggiungibile nemmeno da
remoto il 15/05/2015, per tanto si rende necessario trasferire i dati quanto prima e inserirli con
informazioni aggiornate, in quanto quelli attualmente presenti sul sito www.dstf.unito.it sono fermi al
31/12/2013, e in vista anche della valutazione da parte della SUA-RD si rende necessario aggiornare
tutti i dati che saranno pubblicati sulla nuova versione del sito di Dipartimento, che entrerà in funzione
entro
il
mese
di
maggio.
Si chiede quindi la conferma del personale attualmente facente parte di ogni gruppo e/o sottogruppo
e/o progetto con indicazione del ruolo, e la prosecuzione dei gruppi attualmente caricati sul sito, o
l'aggiornamento
in
caso
di
apertura
o
chiusura
di
nuovi
progetti/gruppi.
Le
risposte
vanno
inviate
all'indirizzo webmaster.stf@unito.it .
Si è anche accennato alla futura realizzazione di una pagina contenente informazioni su Bandi di
Ricerca / SPOKE, prendendo come esempio quanto realizzato sul sito del Dipartimento di Chimica.
Il Direttore informa il consiglio della necessità di inviare nota al Servizio di Prevenzione e Protezione
Area Scienze M.F.N. e Farmacia in merito al cattivo odore che si espande in ogni locale della zona di
Corso Massimo D’Azeglio.
Il consiglio di dipartimento all’unanimità approva.
APPROVAZIONE VERBALI
- Approvazione verbale n° 1 del 28 Gennaio 2015 e verbale n°2 del 04 Febbraio 2015
ATTI AMMINISTRATIVI
Il Direttore informa che è pervenuta richiesta di disinventario dei seguenti oggetti:
DSTF 38

SCHEDARIO

OBSOLESCENZA

ISTITUTO CHIM. FARM. 4298

SCRIVANIA

OBSOLESCENZA

FRIGORIFERO

OBSOLESCENZA

ISTITUTO CHIM. FARM. NMR 4

RICERCA
- Contratti e Convenzioni
Il Direttore relaziona in merito alla convenzione con la ditta Bracco Imaging S.p.A., con sede in Milano,
Via Egidio Folli 50, l’azienda è interessata alla realizzazione di un programma di ricerca avente ad
oggetto " l’intensificazione di processi di sintesi di mezzi di contrasto mediante l’impiego di tecniche
non convenzionali come, ad esempio, microonde, ultrasuoni e meccano-chimica”; BRACCO IMAGING si
impegna a pagare a DSTF l'importo omnicomprensivo di euro 20.000 (ventimila) più IVA. Responsabile
Scientifico Prof Giancarlo Cravotto.
Tale somma verrà corrisposta secondo le seguenti modalità:
a) euro 10.000 (diecimila) più IVA alla predisposizione della relazione trimestrale (da presentare entro
il 31/03/2015), previa conferma di BRACCO IMAGING sulla completezza dell’esecuzione dell’attività
prevista nel trimestre di riferimento;
b) euro 10.000 (diecimila) più IVA alla scadenza del presente Contratto e previa conferma di BRACCO
IMAGING sulla completezza dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA presentati da DSTF.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva all’unanimità.
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- Relazione commissione ricerca in merito a distribuzione fondi ex 60%.
Il Prof Fantozzi e la Prof Carabelli illustrano la suddivisione delle quote fondi ex 60%, precisando che il
totale da suddividere è stato ottenuto dalla somma della quota A più il residuo della quota B, dopo
l'assegnazione di € 9.500,00 al progetto quota B presentato dalla Dott.ssa Milla. A tal proposito la
Dott.ssa Milla chiede alla Commissione Ricerca spiegazioni in merito all’assegnazione ricevuta che
risulta essere inferiore a quella richiesta. Il prof. Fantozzi e il dott. Lolli precisano i termini che hanno
portato la commissione ricerca unanime ad attribuire al progetto presentato la quota suddetta. (Il
verbale redatto dalla Commissione ricerca è allegato al presente verbale).
La Dott.ssa Milla informa quindi il Consiglio che, a fronte di una riduzione del 30% del budget di
finanziamento, le attività previste dal progetto non potranno essere svolte nella loro completezza ma
saranno oggetto di un ridimensionamento.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva all’unanimità.
ACQUISTI
CONVENZIONE CSP-UNITO Piccole Strumentazioni
A seguito di convenzione Compagnia di San Paolo e Università di Torino sono stati erogati
finanziamenti per sostegno alla ricerca dei dipartimenti.
Il dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco, in collaborazione del dipartimento di Chimica ha
richiesto la necessità di acquisire un Separatore di particelle Multi Flow Field Flow Fractionation (FFF).
Referente della strumentazione è stata designata la prof. Marina Gallarate (allegato 1)
Il dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco ha richiesto la necessità di acquisire un ENSIGHT
lettore di piastre. La Referente della strumentazione è stata designata la prof. Margherita Gallicchio
Si chiede al Consiglio di autorizzare l’avvio delle pratiche di acquisizione degli strumenti sopra indicati,
partendo da indagine di mercato, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alla
procedura di cottimo fiduciario – che sarà bandita successivamente dal dipartimento, ai sensi
dell’art.125, d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del Regolamento interno per le acquisizioni in economia di
beni, servizi e lavori
CONVENZIONE CSP-UNITO Grandi Strumentazioni
A seguito di convenzione Compagnia di San Paolo e Università di Torino sono stati erogati
finanziamenti per sostegno alla ricerca dei dipartimenti per grandi strumentazioni, il sui valore supera
la soglia per gli affidamenti in economia. Per tal motivo è necessaria la predisposizione di bando UE di
rilevanza comunitaria (ar. 28 e succ. modifiche D.LGS 163/2006). La gestione di tale attività è
predisposta dalla sezione appalti dell’AC
Il dipartimento di Scienza e Tecnologia del farmaco, in collaborazione con il dipartimento Chimica e il
dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, ha rilevato la necessità di acquisire uno
spettrometro NMR ADVANCE 600. Referente della strumentazione è stato designato il prof. Cravotto in
collaborazione con dott. Barge, dott. Chierotti, dott.ssa Deagostino
Piccole spese
Si comunica che a decorrere dal mese di marzo 2015 andrà in produzione la nuova procedura di
rimborso "piccole spese". Nessun cambiamento sostanziale ma solo una nuova maschera con
medesime funzionalità.
Il centro servizi è disponibile per ogni iniziale assistenza.
Si precisa che per richiedere il rimborso la spesa dovrà essere motivata dall'urgenza e da condizioni di
reale impossibilità di acquisto con il corretto e normale canale di ordine e bonifico. La documentazione
da presentare sarà un scontrino oppure una fattura intestata alla persona che paga, non al
dipartimento (rif. DECRETO MEF 23/01/15 - Scissione dei pagamenti art. 17/TER 633/72)
Mercato Elettronico
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A seguito di DL n° 52 del 6/7/2012 (L. 94/12 ) recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica, si comunica l'obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP, secondo art. 1 "misure della
riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi"
I contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge sono nulli, costituiscono
illecito
disciplinare
e
sono
causa
di
responsabilità
amministrativa.
Il CS ricorda che esiste un vademecum per la creazione di utenze abilitate alla ricerca dei prodotti per
verifica del prezzo. Ogni buono d'ordine dovrà essere accompagnato da documento di verifica prezzo,
scaricato dal sito degli acquisti PA
Inoltre, come da art. 34 e succ. D.LGS 163/2006, si ricorda che è necessaria la massima circolarità dei
fornitori nonché pubblicità e concorrenza. Per tal motivo non è possibile assegnare sempre
l’acquisizione sempre al solito ed unico fornitore.
Per un risparmio economico sulle spese di spedizioni, sarà cura del CS raccogliere tutti gli ordini
pervenuti in un lasso di tempo di una settimana e procedere in modo cumulativo all’ordine.
PERSONALE
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco da parte della Dott.ssa Susanna Marzia Adele GIORDANO in qualità di Laureato
Frequentatore dal 20 Febbraio 2015 al 20 Maggio 2015. La richiesta è motivata dalla necessità di
ultimare l’attività di ricerca già intrapresa nell’ambito del Progetto "Inglobamento di anticorpi in
particelle solide lipidiche a diversa composizione (SLN)" di cui è responsabile la Prof.ssa Marina
Gallarate.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva all’unanimità.
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco da parte della Dott. Alexis Marsol Val in qualità di Laureato Frequentatore dal 03 Marzo
2015 al 03 Luglio 2015. La richiesta è motivata dalla necessità di svolgere attività di ricerca nell’ambito
del Progetto "Studio di Metaboliti secondari biologicamente attivi da matrici di origine vegetale" di cui
è responsabile la Dott.ssa Barbara Sgorbini.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva all’unanimità.
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco da parte del Dott. Diego Carnaroglio in qualità di Laureato Frequentatore dal Febbraio
2015 al Febbraio 2016. La richiesta è motivata dalla necessità di ultimare l’attività di ricerca già
intrapresa nell’ambito del Progetto "Sviluppo nuovi reattori ibridi a microonde e loro applicazioni" di cui
è responsabile il Prof Giancarlo Cravotto.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva all’unanimità.
03/15/5/1
Proroga di tre mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 10 del 24/07/2014 ai
sensi dell’Art. 40 dello Statuto d’Ateneo – Responsabile Scientifico: Dott.ssa Elisa Benetti.
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 10/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.030,00 della durata di 6 mesi;
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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 il rinnovo di ulteriori quattro mesi (12/03/2015-11/07/2015) della borsa di studio
(Bando n. 10 del 24/07/2014) per attività di ricerca di cui è assegnataria la Dr.ssa Giovanna
VITARELLI
Si allegano al presente verbale la lettera di richiesta proroga bando di cui all’oggetto i cui contenuti
sono qui di seguito riassunti:
Rinnovo di quattro mesi Bando n. Bando n. 10 del 24/07/2014 per l’assegnazione di una borsa
di studio e di addestramento alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi finanziati dalla
convenzione finanziata dalla società Boehringer Ingelheim International GmbH) Responsabile
Scientifico
Dott.ssa
Elisa
Benetti
(Codice
Progetto:
A.A200.D215.0215.BENE01CT13
CONTRATTO DI RICERCA N.43051678 - DR.SSA
BENETTI).
L’importo della borsa sarà di Euro 1.030,00 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, 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 postlauream. Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.
La spesa complessiva della proroga di quattro mesi sarà di € 4.120,00 e sarà imputata sui seguenti
fondi finanziati dalla convenzione finanziata dalla società Boehringer Ingelheim
International GmbH) - Responsabile Scientifico Dott.ssa Elisa Benetti (Codice Progetto:
A.A200.D215.0215.BENE01CT13
CONTRATTO DI RICERCA N.43051678 - DR.SSA
BENETTI).
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 borsista.
La durata complessiva della borsa dopo la proroga sarà di 19 mesi.
03/15/5/2
Bando per l’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del
progetto dal titolo: "Preparazione e caratterizzazione di nanobolle polimeriche” ai sensi
della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali – Responsabile Scientifico: Prof. ssa Roberta Cavalli.
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data 17/06/13
con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal 14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui all’articolo 18 comma
5 - lettera e - emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali avente per oggetto:
“Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5 convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18,
comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n. 5/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo mensile di
Euro 1.020,11 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
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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 Ricerca autofinanziata CAVRAUTO00 - Titolare Prof.ssa Roberta Cavalli disponibili presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e da usufruirsi presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, (di seguito nominato Dipartimento), via Pietro
Giuria n. 9 – Torino,
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in
Scienze Chimiche, Farmacia e Farmacia industriale e Scienza e Ingegneria dei Materiali
Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale
in Scienze Chimiche, Classe di Laurea di II livello 62/S, Biotecnologie Industriali 8/S,
Farmacia e Farmacia industriale 14/S, Scienza e Ingegneria dei Materiali 61/S di cui al
D.M. 509/99 e Classe di Laurea magistrale in Scienze Chimiche LM-54, Biotecnologie
Industriali LM-8, Farmacia e Farmacia industriale LM-13, Scienza e Ingegneria dei
Materiali LM-53 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: esperienza di ricerca
precedente nello sviluppo formulativo di nanobolle con parete polimerica, pubblicazioni
sull’argomento e buona 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.ssa Roberta Cavalli Responsabile
Scientifico e/o suo delegato, Prof.ssa Antonella Di Stilo Componente esperto e/o suo
delegato, Prof.ssa Donatella Boschi 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 postlauream;
- 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 fondi finanziati dalla Ricerca
Autofinanziata CAVRAUTO00 - fondi finanziati dalla Ricerca autofinanziata - Titolare
Prof.ssa Roberta Cavalli - Euro 3.060,33 - durata 3 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Roberta
Cavalli.
- 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 __)
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data 17/06/13
con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal 14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui all’articolo 18 comma
5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali avente per oggetto:
“Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5 convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18,
comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n 5/2014 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 finanziati dalla Ricerca Autofinanziata CAVRAUTO00 fondi finanziati dalla Ricerca autofinanziata - Titolare Prof.ssa Roberta Cavalli.
03/15/5/3
Bando per l’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del
progetto dal titolo: " Costruzione di una biblioteca di riferimento di oli essenziali” ai sensi
della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali – 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. 6/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo mensile di
Euro 1.020,11 della durata di 9 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 Ricerca Autofinanziata - Titolare Prof. Franco Dosio. - Responsabile
Scientifico 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
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- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in
Scienze Chimiche, Biotecnologie Industriali, Farmacia e Farmacia industriale e Scienza e
Ingegneria dei Materiali Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea
specialistica/magistrale in Scienze Chimiche, Classe di Laurea di II livello 62/S,
Biotecnologie Industriali 8/S, Farmacia e Farmacia industriale 14/S, Scienza e Ingegneria
dei Materiali 61/S di cui al D.M. 509/99 e Classe di Laurea magistrale in Scienze Chimiche
LM-54, Biotecnologie Industriali LM-8, Farmacia e Farmacia industriale LM-13, Scienza e
Ingegneria dei Materiali LM-53 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: comprovata
esperienza di ricerca in sintesi organica, tecnologia farmaceutica, analisi farmaceutica e
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 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,
Prof.ssa Silvia Arpicco Componente esperto, Dott.ssa Barbara Stella Componente esperto.
- 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 postlauream;
- 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 9.180,99 e sarà imputata sui fondi finanziati dalla Ricerca
autofinanziata - Titolare Prof. Franco Dosio.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di nove mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per l’istituzione di
borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data 17/06/13
con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal 14/04/2012;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 – di cui all’articolo 18 comma
5 - lettera e emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali avente per oggetto:
“Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5 convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18,
comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240 “;
Visto il bando di concorso n 6/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo mensile di
Euro 1.020,11 della durata di 9 mesi;
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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 Ricerca autofinanziata - Titolare Prof.
Franco Dosio. - Euro 9.180,99 - durata 9 mesi - Resp. Scient. Prof. Franco Dosio
03/15/5/4
Assegni per la Collaborazione ad attività di ricerca a totale carico della struttura.
A seguito dell’attivazione degli assegni di ricerca richiesti dal Dipartimento si comunica il Responsabile
Scientifico Prof.ssa Paola Brusa, il titolo del progetto: Galenica Clinica: sviluppo di procedure, protocolli
e studio formulativo per l’allestimento di medicinali personalizzati. Come previsto dall’arti 8 del
Regolamento Assegni di ricerca, si comunica che la commissione giudicatrice della selezione per il
conferimento dell’assegno di ricerca sopra riportato designata dal Dipartimento è cosi composta:
Presidente Prof ssa Paola Brusa
Componenti Prof Giancarlo Cravotto e Prof.ssa Marina Gallarate
Supplenti Prof Massimo Collino
PERSONALE




Assegni di collaborazione didattica (art.76 comma 4 Statuto di Ateneo).
Il Vice Direttore per la Didattica informa sulle necessità didattiche relative al bando di un assegno
di collaborazione didattica da 50 ore per il corso di studio in Tecniche Erboristiche, sede di
Savigliano (Cn), area Tecnica, Farmaceutica e Bromatologica.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva e conferma la Commissione
giudicatrice di area (art.5 del Regolamento):
area Tecniche Erboristiche: proff.ri Silvia Arpicco, Chiara Cordero, Davide Garella, supplenti proff.ri
Daniela Chirio, Luigi Battaglia.

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA


Corsi di studio a numero programmato a.a.2015/16.

Il Direttore informa della richiesta prot.n.5037 del 12.2.2015 della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti in merito ai corsi di studio a numero programmato per l'a.a.2015/16 e dei Decreti d’urgenza
inviati in Sede, sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di studio.
Il Consiglio di Dipartimento approva le seguenti deliberazioni.
 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (sede di svolgimento del corso: Torino)
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che
costituiscono parte integrante della presente, delibera che l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Farmacia (classe LM-13) è programmato ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) della legge n. 264 del 2 agosto
1999 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2015/2016, può accogliere una domanda complessiva di
studenti iscrivibili al primo anno non superiore al numero di studenti qui di seguito specificato:
Stranieri* Progetto Marco Polo* Italiani Totale
N. di studenti
3
172
175
* dati approvati dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 17.9.2014 e del 17.12.2014, già
comunicati al Settore Studenti Stranieri
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Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato determinato in base ai
seguenti criteri di calcolo.
Ogni studente del corso di laurea magistrale in Farmacia deve acquisire complessivamente 14 CFU di
esercitazioni pratiche a posto singolo (escluse informatica e lingue) corrispondenti a circa 224 ore di
lavoro in laboratorio.
Il numero di posti nei laboratori richiede che le esercitazioni pratiche vengano articolate su più turni, e
questo vale anche per gli studenti in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che usufruiscono dei
medesimi laboratori per acquisire i loro CFU (da 17 a 22) di esercitazioni pratiche.
Inoltre ogni studente deve effettuare il tirocinio professionale in una farmacia aperta al pubblico,
oppure in una farmacia ospedaliera, per un periodo di sei mesi corrispondenti a 30 CFU.
 Corso di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (sede di

svolgimento del corso: Torino)
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate, che
costituiscono parte integrante della presente, delibera che l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM-13) è programmato ai sensi dell’art. 2.1 lettera a)
della legge n. 264 del 2 agosto 1999 “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2015/2016, può accogliere una domanda complessiva di
studenti iscrivibili al primo anno non superiore al numero di studenti qui di seguito specificato:
Stranieri* Progetto Marco Polo* Italiani Totale
N. di studenti
2
88
90
* dati approvati dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 17.9.2014 e del 17.12.2014, già
comunicati al Settore Studenti Stranieri
Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato determinato in base ai
seguenti criteri di calcolo.
Ogni studente del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche deve acquisire
complessivamente da 17 a 22 CFU di esercitazioni pratiche a posto singolo (escluse informatica e
lingue), corrispondenti a circa 272 - 352 ore di lavoro in laboratorio.
Il numero di posti nei laboratori richiede che le esercitazioni pratiche vengano articolate su più turni, e
questo vale anche per gli studenti in Farmacia, che usufruiscono dei medesimi laboratori per acquisire i
loro 14 CFU di esercitazioni pratiche.
Gli studenti sono inoltre tenuti a svolgere una tesi sperimentale della durata di sei mesi, corrispondenti
a 30 CFU, presso un laboratorio di ricerca di norma appartenente all’università.
Inoltre ogni studente deve effettuare il tirocinio professionale in una farmacia aperta al pubblico,
oppure in una farmacia ospedaliera, per un periodo di sei mesi corrispondenti a 30 CFU.
 Corso di Laurea in Tecniche erboristiche (sede di svolgimento del corso: Savigliano)
Il Consiglio di Dipartimento, per l’anno accademico 2015/2016, delibera di non richiedere il numero
programmato per gli studenti iscrivibili al primo anno del Corso di Laurea in Tecniche erboristiche,
sede di Savigliano.


Commissione Esami di Stato 2015.
Il Direttore invita il Consiglio di Dipartimento a designare le terne dei docenti per la nomina della
Commissione degli Esami di Stato 2015 per la professione di Farmacista.
Il Consiglio di Dipartimento propone i seguenti nominativi:
Presidente effettivo:
o prof.ssa Roberta Cavalli, associata del s.s.d. Chim/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo;
o prof.ssa Antonella Di Stilo, ordinaria del settore scientifico disciplinare Chim/08 – Chimica
farmaceutica;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


prof. Roberto Fantozzi, ordinario del s.s.d. Bio/14 – Farmacologia;
Presidente supplente:
prof.ssa Marina Gallarate, associata del s.s.d. Chim/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo;
prof.ssa Roberta Fruttero, ordinaria del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
prof. Massimo Bertinaria, associato del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
Componenti effettivi:
Prof. Franco Dosio, associato del s.s.d. Chim/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo;
Prof. Massimo Collino, associato del s.s.d. Bio/14 – Farmacologia;
Prof.ssa Barbara Rolando, associata del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
Componenti supplenti:
Prof.ssa Loretta Lazzarato, associata del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
Prof.ssa Donatella Boschi, associata del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica;
Prof.ssa Clara Cena, associata del s.s.d. Chim/08 – Chimica farmaceutica.

Studenti stranieri con titolo estero a.a.2015/16.
Il Direttore informa della richiesta prot.n.5068 del 12.2.2015, Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti, Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni, con oggetto "Studenti con titolo estero a.a.20152016".
Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Presidente della commissione per il riconoscimento dei titoli
accademici esteri, conferma le precedenti delibere in merito:

1. Commissione riconoscimento titoli esteri e abbreviazioni di corso:
Presidente: prof. Maurizio CERUTI
Membri:
prof. Carlo FERRETTI
prof.ssa Chiara CORDERO
dott. Konstantin CHEGAEV

2. Traduzioni documenti:
Il Consiglio di Dipartimento esonera dall’obbligo della traduzione esclusivamente i richiedenti che
presentino la documentazione in lingua inglese; tale indicazione vale per tutti i corsi di studio della
Facoltà e per tutti i tipi di richiesta (convalide di titoli, abbreviazioni di carriera, ecc.).

3. Prove di ammissione:

Il Consiglio di Dipartimento conferma la concessione di deroga al sostenimento delle prove di
ammissione ai corsi di studio del Dipartimento per i richiedenti ritenuti idonei all’iscrizione agli anni
di corso superiori al primo.

4. Prova di lingua italiana:

Il Consiglio di Dipartimento conferma di non procedere alla verifica della conoscenza della lingua
italiana di studenti stranieri con titolo accademico estero.


Comunicazioni.
Richiesta del 25.2.2015, ASL TO2, valutazione della bioequivalenza di buprenorfina compresse.
--- La prof.ssa Roberta Cavali illustra il progetto nell’ambito della convenzione di collaborazione
scientifica e didattica per il funzionamento della Scuola di specializzazione in Farmacia
Ospedaliera.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Prot.n.5371 del 13.2.2015, il Rettore, richiesta trasmissione elenchi nominativi RADRL
(responsabili attività didattica, di ricerca e laboratorio) e preposti – delibera CdA del
25.3.2014.
Il Vice Direttore per la Didattica informa della scadenza del 31 marzo p.v.
Email del 17.2.2015, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria: iter.
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Il Vice Direttore per la Didattica comunica che i referenti indicati per la Scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera sono la prof.ssa Roberta Fruttero e la dott.ssa Paola
Milla, rispettivamente Direttore e Segretario della Scuola.
Verbali del 9.10.2014 e del 21.11.2014, Consiglio del corso di studio in Farmacia.
Seduta ristretta ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Affidamenti a.a.2015/16.
--- Il Vice Direttore per la Didattica, in merito al Manifesto degli Studi ed agli affidamenti interni
deliberati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28.1.2015, verb.n.1, propone l’integrazione
con alcune ulteriori attività libere:
 STF0012 - Introduzione alle biotecnologie farmaceutiche, SSD Chim/09, attività libera per il
corso di studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 2 cfu, 20 ore, affidamento conferito
alla prof.ssa Roberta Cavalli (1 cfu) ed al prof. Franco Dosio (1 cfu);
 Polimeri di interesse farmaceutico, SSD Chim/09, attività libera per il corso di studio in
Farmacia, 1 cfu, 10 ore, affidamento conferito al prof. Maurizio Ceruti;
 Approfondimenti di farmacocinetica, SSD Chim/09, attività libera per il corso di studio in
Farmacia, 2 cfu, 20 ore, affidamento conferito al prof. Maurizio Ceruti.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
--- Il Vice Direttore per la Didattica illustra il quadro degli incarichi didattici nei corsi di studio del
Dipartimento per l’a.a.2015/16, tenuto conto delle deliberazioni dei Dipartimenti di Chimica, di
Fisica e di Matematica per gli insegnamenti relativi ai loro settori scientifico disciplinari.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e dà mandato al Vice Direttore per la Didattica per la
pubblicazione sul sito del Dipartimento di un avviso interno per il conferimento degli incarichi
didattici ancora privi di titolare.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della richiesta da parte della prof.ssa Cristina Prandi,
Presidente del Consiglio di corso di studio in Chimica, per la copertura da parte di un docente del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di un insegnamento del settore CHIM/08 nel
corso di laurea magistrale in Chimica. Poiché il settore non ha ancora completato gli affidamenti
all'interno dei corsi di studi afferenti al DSTF, i docenti del settore CHIM/08 del DSTF si impegnano
a ricoprirlo, ma si riservano di comunicare il nominativo più avanti.


Conferma ruolo ricercatori (art.31 DPR 381/80).
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa che, con prot.n.3571 del 30.1.2015, la Direzione
Risorse Umane ha comunicato la scadenza del primo triennio dall’immissione in ruolo della
ricercatrice dott.ssa Daniela Chirio, inquadrata nel settore scientifico disciplinare Chim/09 –
Farmaceutico Tecnologico Applicativo, ed invita i presenti ad esprimersi sulla sua conferma nel
ruolo dei ricercatori universitari.
Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art.31 del D.P.R.n.382/80, dopo ampia valutazione della
attività didattica e scientifica della dott.ssa Daniela Chirio (allegato B al presente verbale), formula
il seguente giudizio:
"L'attività scientifica svolta dalla dott.ssa Daniela Chirio è interessante e ben finalizzata. La
ricercatrice ha dimostrato una buona attitudine alla ricerca ed ha acquisito un'ottima conoscenza
di tutte le tecniche sperimentali di base. Dalla sua produzione emerge il raggiungimento di una
maturità scientifica che la rende completamente autonoma nella gestione di un progetto di lavoro.
L'attività didattica integrativa, svolta con soddisfazione del Dipartimento e degli studenti, ha reso
la ricercatrice preparata ad assumere più impegnativi compiti nel settore.
Avendo la dott.ssa Daniela Chirio assolto i suoi doveri accademici, il Consiglio di Dipartimento
unanime esprime parere positivo alla sua conferma nel ruolo dei ricercatori universitari".



Verifica attività scientifica e didattica Ricercatori (art.33 DPR 382/80) - triennio 2012/14.
Il Direttore ricorda quanto stabilito dall’art.33 del DPR 382/80 e comunica di aver ricevuto le
relazioni sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2012/14 dai seguenti Ricercatori:
dott.ri A. Barge, E. Benetti, V. Boscaro, R. Canaparo, M. Gallicchio, M. Lolli, E. Marini, S. Oliaro
Bosso, E. Peira, S. Tagliapietra, E. Ugazio.
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Verbale n° 3 del 27 Febbraio 2015
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Seduta ristretta ai soli professori di I fascia:
Commissione procedura art.24, comma 6, L. 240/2010 settore concorsuale 03/D2, settore
scientifico disciplinare CHIM/09.
La commissione proposta per la procedura art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 per n.1 posto
di I fascia per il settore scientifico disciplinare CHIM/09, Farmaceutico Tecnologico Applicativo,
risulta così composta:
 Prof. Thorsteinn Loftsson, M.S. Pharm, M.Sc., Ph. D., Professor of Physical Pharmacy, studioso
di elevato profilo scientifico attivo presso il Department of Pharmacy, University of Iceland,
Paese OCSE, inquadrato in un ruolo equivalente (ai sensi del D.M. 236/2011 - Posizione 4) a
quello di professore di prima fascia, attivo in un ambito corrispondente al settore concorsuale
oggetto della selezione; il docente ha dichiarato di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per il settore concorsuale 03/D2 ed ha inviato il proprio Curriculum
vitae.
 Prof. Paolo Giunchedi, P.O. dell’Università degli Studi di Sassari, settore concorsuale 03/D2 /
settore scientifico disciplinare CHIM/09; il docente ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti previsti per la partecipazione alle commissione giudicatrici riferiti al settore
concorsuale 03/D2 ed ha inviato il proprio Curriculum vitae.
 Prof.ssa Roberta Fruttero, P.O. dell’Università degli Studi di Torino, settore concorsuale 03/D1
/ settore scientifico disciplinare 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 Giudicatrice della procedura art.24, comma 6, L. 240/2010 per n.1 posto di professore di
I fascia, settore concorsuale 03/D2, settore scientifico disciplinare.
Alle ore 17.00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 27/02/2015


Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Rubiolo
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