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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero SEI tenutosi il giorno
Lunedì 08 Giugno 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 Gianni Balliano, Carlo Bicchi, Roberta Cavalli, Emilio Carbone, Maurizio
Ceruti, Giancarlo Cravotto, Antonella Di Stilo, Roberto Fantozzi, Roberta Fruttero,
Patrizia Rubiolo
- Prof II fascia: Massimo Bertinaria, Donatella Boschi, Paola Brusa, Valentina Carabelli,
Clara Cena, Massimo Collino, Maria Laura Colombo, Chiara Cordero, Franco Dosio,
Carlo Ferretti, Marina Gallarate, Loretta Lazzarato, Barbara Rolando, Barbara
Sgorbini, Franca Viola,
- Ricercatori: Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Elisa Benetti, Arianna Binello, Valentina
Boscaro, Cecilia Lucia Cagliero, Emanuela Calcio Gaudino, Konstantin Chegaev,
Daniela Chirio, Carlo Della Pepa, Chiara Dianzani, Margherita Gallicchio, Agnese
Giacomino, Marta Giorgis, Enrico Giraudo, Erica Liberto, Marco Lolli, Andrea
Marcantoni, Elisabetta Marini, Katia Martina, Paola Milla, Simona Oliaro Bosso, Flavio
Rocco, Arianna Carolina Rosa, Loredana Serpe, Barbara Stella, Silvia Tagliapietra,
Elena Ugazio.
- Personale T/A: Carla Croce, Corrado Ghè, Silvia Idrofano, Stefano Mantegna,
Elisabetta Muntoni, Simona Sapino, Rita Spagnolo, Daniele Zonari.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca, Marina Nunzia Caporaso, Alessandro Giraudo,
Stefano Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: Francesca Baricco, Marco Bellero, Marco Blangetti,
Lucia Gastaldi, Laura Rotolo, Marco Soster.
- Rapp. Studenti: Federico Stilo, Marika Micieli.
- Segretario Amministrativo: M. Lauria
Risultano giustificati.
- Prof I fascia : Giampiero Muccioli.
- Prof II fascia: Piera Ghi.
- Ricercatori: Silvia Arpicco, Roberto Canaparo, Davide Garella, Stefano Guglielmo,
Gianluca Miglio, Elena Peira, Gianpaolo Zara.
- Personale T/A: Luisa Boffa, Annalisa Costale, Livio Stevanato.
- Rapp. Dottorandi: Mattia Cocco, Terenzio Ferrante.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: /
- Rapp. Studenti: /
- Aventi diritto 100, Presenti 74, Assenti Giustificati 14, Assenti 12
1 – COMUNICAZIONI
Modifica Statuto di Ateneo
Modifica Regolamento di Funzionamento del Dipartimento, art.19 “Commissioni per la
Ricerca e per la Didattica”: modalità di elezione
Modifica Regolamento Didattico del Dipartimento
2 - PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
Assegni di collaborazione didattica (art.76 comma 4 Statuto di Ateneo) a.a.2015/16.
Comunicazioni.
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3 - APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale n° 5 del 24 Aprile 2015
4 - ATTI AMMINISTRATIVI
Bilancio consuntivo 2014
5 - RICERCA
Contratti e Convenzioni
6 - ACQUISTI
7 - PERSONALE
Richiesta frequenza locali del Dipartimento
Richiesta Borse di Studio
8 - VARIE ed EVENTUALI
9 - ASSICURAZIONE QUALITA’
10- PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
Seduta riservata ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori
Incarichi di insegnamento
Seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo indeterminato
e ai Ricercatori a tempo determinato di tipologia b)
Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal “Regolamento per la
disciplina delle chiamate di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010”, emanato con D.R. n. 487 del
20/2/2015 – Ricercatori a tempo determinato di tipo B).

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore apre la seduta informando che la prima e l’ultima settimana del mese di Agosto la
portineria del Dipartimento osserverà il seguente orario: APERTURA ORE 8,00 CHIUSURA
ORE 19,00 e che sarà chiusa per le vacanze estive da lunedì 10 agosto a venerdì 21
Agosto. Chiusura completa per tutti con allarme sempre inserito dal 10 al 16 agosto.
Il Direttore relaziona in merito alla CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI di FARMACIA
tenutosi a Milano, 8 maggio 2015 dove è emerso l’interesse comune nel raggiungere
l’obbiettivo di adottare, in tutte le sedi di Atenei in cui viene erogato il CdS in Farmacia, un
piano di studio al passo dei tempi, con una omogeneità di massima sia per quanto riguarda il
numero e tipo di insegnamenti che di denominazione degli stessi. La Prof Brusa sottolinea
che ci sono state delle evoluzioni nel documento e chiede al Direttore la possibilità di inviare
al Prof Novellino una mail sottolineando la possibilità di sostituire il settore CHIM/09 con lo
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IUS/10 solo nelle sedi in cui non ci siano presenti rappresentanti specifici per quanto
riguarda la legislazione farmaceutica.
Il Direttore illustra la sua Missione a Mosca presso la Medical University dove ha visitato la
Scuola di Farmacia per la definizione del conseguimento del titolo congiunto di Dottore in
Farmacia e comunica che si è deciso di iniziare per questo anno accademico per accordi di
tipo scientifico e scambio di Dottorandi e di spostare all’anno successivo l’inizio dei corsi.
Il Direttore riferisce in merito alle modifiche dello Statuto di Ateneo art. 34, le modifiche sono
finalizzate ad avviare il complesso procedimento di accreditamento della Scuola di Studi
Superiori Ferdinando Rossi ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n°338. Il Decreto
individua i requisiti necessari per poter ottenere l’Accreditamento della Scuola tra cui
l’espressa indicazione della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi nello Statuto di
Ateneo.
Il Dott. Barge relaziona in merito alla proposta di attivazione di un servizio NMR congiunto
con il dipartimento di Chimica e il DISAFA finalizzato all’erogazione del servizio non solo
relativamente all’accesso alla strumentazione (già in gestione ai dipartimenti coinvolti e di
nuova acquisizione), ma anche alla divulgazione e alla condivisione delle competenze
necessarie alla progettazione degli esperimenti, alla loro acquisizione e al trattamento dei
dati. Il gruppo di lavoro già istituito per la proposta di acquisto dello strumento NMR 600
MHz su fondi CSP, si preoccuperà di redigere una documento da sottoporre al SA e al CdA
per l’approvazione e l’istituzione di questo servizio. Contestualmente si richiederà al CdA
l’erogazione di una somma pari ad almeno 35000 euro quale contributo iniziale al servizio.
Al fine di procedere con l’iter proposto, il dott. Barge chiede l’approvazione e l’autorizzazione
al Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio approva e autorizza a procedere.
La Dott.ssa Bartolini presenta durante il Consiglio di Dipartimento i 2 nuovi moduli di
accreditamento, che sono stati caricati sul sito web www.dstf.unito.it e che saranno
utilizzabili per richiedere abilitazioni all'accesso al Dipartimento tramite badge abilitato e per
richiedere l'attivazione delle credenziali SCU e relativo account email con dominio
@unito.it su esplicita richiesta del docente responsabile. Come previsto dal Regolamento di
Funzionamento del Dipartimento e dai regolamenti di Ateneo, il personale non strutturato
(Assegnisti, Borsisti, Collaboratori esterni, Dipendenti di Cooperative, Professore a contratto,
Professore Emerito, Tirocini Formativi – Stagisti, Visiting Professor, Altri Collaboratori ecc.) su
richiesta del docente responsabile, può ottenere l'abilitazione delle credenziali SCU e account
e-mail, che gli permettono di accedere alle varie funzionalità offerte dal sito www.unito.it e
dai siti su piattaforma CampusNet del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
(www.dstf.unito.it e www.farmacia-dstf.unito.it) per tutta la durata del contratto ed
eventuali proroghe. I RIF di identità digitale del Dipartimento provvederanno all'attivazione
del profilo. A fini di garantire un maggiore monitoraggio degli accessi in Dipartimento e del
personale che a vario titolo vi afferisce, si richiede d'ora in poi di monitorare la permanenza
di personale non strutturato (assegnisti, borsisti, prof. a contratto, varie tipologie
contrattuali), in modo da avere un quadro aggiornato del personale che accede alla nostra
struttura e utilizza i servizi informatici messi a disposizione.
L'elenco del personale attivo si trova sul sito www.dstf.unito.it sezione Personale
(http://www.dstf.unito.it/do/docenti.pl/Search?format=6;sort=U2;max=5000;sf=0;title=Sud
divisi+per+ruolo). In caso di cessazioni, modifiche o nuovi arrivi, siete cortesemente invitati
a segnalare il tutto a webmaster.stf@unito.it Nell'apposita sezione Modulistica - Richiesta
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accreditamento
e
frequenza sul
sito
web www.dstf.unito.it
(http://www.dstf.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=cvba;sort=DEFAULT;search=categoria
%3a), potete trovare i moduli da compilare e da inviare ai referenti indicati, per ottenere
l'abilitazione richiesta. Per quanto riguarda l'accesso al Dipartimento in orari che esulano da
quelli standard lavorativi, bisogna chiedere l'abilitazione al Direttore, in modo che sulla
procedura di accesso al Dipartimento venga impostato l'orario aggiornato. In caso sia
necessario abilitare altri utenti all'accesso, andrà compilato il modulo presente nella sezione
Modulistica, già sopra riportato, con indicazione del periodo di attivazione.
Il personale di ruolo (docenti, ricercatori e tecnici-amministrativi) ha diritto all'abilitazione
tramite badge unito.it o tessera sostitutiva. Al momento quasi tutto il personale ha la tessera
di accesso abilitata dal lunedì al sabato 24h24 escluse domeniche e festivi, in caso contrario
può richiedere tramite il modulo sopraccitato l'abilitazione.
Il Vice Direttore alla Didattica prende la parola e chiede al Consiglio di modificare il
Regolamento di Funzionamento del Dipartimento, art.19” Commissioni per la Ricerca e per la
Didattica” Modalità di elezione come segue:
Sono componenti delle Commissioni, oltre al responsabile otto tra docenti e ricercatori eletti
per la Commissione per la Ricerca e sei tra docenti e ricercatori eletti per la Commissione per
la Didattica. Il Consiglio di Dipartimento, al proprio interno, nomina un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo, un rappresentante degli afferenti temporanei e un
dottorando in ciascuna Commissione. Uno degli spokes nominato dal Consiglio di
Dipartimento, nella Commissione per la Ricerca e il Mananger Didattico (o facente funzione),
i Presidenti dei Consigli di Corso di Studi cui il Dipartimento è quello di riferimento e i
Direttori delle scuole di specializzazioni afferenti al Dipartimento, nella Commissione per la
Didattica. Per Commissione per la Didattica, una rappresentanza di tre studenti nominata dal
Consiglio di Dipartimento al proprio interno.
Elettorato attivo: le componenti docente, tecnico-amministrativa e studentesca eleggono i
commissari separatamente al proprio interno.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Vice Direttore alla Didattica illustra le modifiche al Regolamento Didattico in cui si devono
inserire la Commissione Didattica Paritetica e la Commissione Erasmus; la Prof Di Stilo
ricorda che la presenza di uno studente nella Commissione Erasmus non è obbligatoria ma
auspicabile. Inoltre chiede di inserire nel REGOLAMENTO PER PASSAGGI, TRASFERIMENTI,
SECONDE LAUREE ED ESONERO DAL TEST DI AMMISSIONE tra le possibilità di accesso ai
Corsi di Laurea senza lo svolgimento dei Test di Ingresso gli studenti con la carriera
interrotta. La Prof Di Stilo propone di mantenere i criteri per l’ammissione attuali per gli
studenti che abbiano interrotto gli studi da non più di cinque anni, raddoppiare i criteri per
gli studenti che abbiano interrotto la carriera tra i cinque e dieci anni e triplicarli per coloro
che abbiano interrotto da oltre dieci anni.
Il Consiglio all’unanimità approva.
2 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
 Assegni di collaborazione didattica (art.76 comma 4 Statuto di Ateneo) a.a.2015/16.
Il Vice Direttore per la Didattica informa sugli esiti della ricognizione in merito alle esigenze
di supporto alla gestione degli insegnamenti per l’a.a.2015/16, che confermano le necessità
del precedente anno accademico:
 Area Matematica, Istituzioni di matematica e statistica
30 ore
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 Area Chimica generale ed inorganica, Chimica organica:
Chimica generale ed inorganica - Farmacia (10 cfu)
50 ore
Chimica generale ed inorganica - CTF (8 cfu)
50 ore
Chimica organica - Farmacia (10 cfu)
50 ore
 Area Fisica:
Fisica - Farmacia (10 cfu)
60 ore
Fisica - CTF (8 cfu)
30 ore
 Area Tecniche Erboristiche, sede di Savigliano (CN)
50 ore
Il Consiglio di Dipartimento approva la pubblicazione dei relativi bandi per assegni di
collaborazione didattica e designa le seguenti Commissioni giudicatrici di area (art.5 del
Regolamento):
o area Matematica, Istituzioni di matematica e statistica: proff.ri Abbena Elsa, Priola Enrico,
Zambella Domenico.
o area Chimica generale ed inorganica, Chimica organica: proff.ri Bice Fubini, Giancarlo
Cravotto, Enzo Terreno, supplenti dott.ri Silvia Tagliapietra, Katia Martina, Alessandro
Barge, Ivana Fenoglio.
o area Fisica: proff.ri Cristiana Peroni, Mario Ferraro, Massimo Masera, supplenti proff.ri
Gianni Balliano e Carlo Bicchi.
o area Tecniche Erboristiche: proff.ri Silvia Arpicco, Chiara Cordero, Davide Garella,
supplenti proff.ri Daniela Chirio, Luigi Battaglia.


Comunicazioni.
Il Vice Direttore per la didattica informa che è stata ribandita la borsa di 3 mesi per
laureati in DAMS. Bando n. 10 del 04/06/2015 - N. 1 Borsa - Resp. Scient. Prof.ssa
Antonella Di Stilo “Studio di metodologie didattiche per la realizzazione di insegnamenti
in modalità telematica - E-DSTF” poiché il vincitore del precedente bando, unico
candidato, non ha accettato l’incarico. In questo nuovo bando sono state ampliate le
classi di laurea ammesse (laurea triennale nella classe L-3 in Discipline delle arti
figurative, della musica, dello spettacolo - laurea di qualsiasi classe, purché il candidato
sia in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle tecniche informatiche per
l'organizzazione del materiale su web (piattaforma Moodle) e di applicativi di
videoediting). (decreto d’urgenza n°11 – Prot n° 431 del 03/06/2015)
D.R.n.1576 del 4.5.2015, nomina Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, triennio accademico 2015-2018: prof. Gianni
Balliano.
D.R.n.1577 del 4.5.2015, nomina Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Farmacia, triennio accademico 2015-2018: prof. Emilio Carbone.
D.R.n.1578 del 4.5.2015, nomina Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Tecniche
Erboristiche, triennio accademico 2015-2018: prof.ssa Patrizia Rubiolo.
Prot.n.15205 del 30.4.2015, Ufficio Programmazione Organico Docenti, nomina in ruolo
al 4 maggio 2015.
--- Il Vice Direttore per la Didattica comunica che hanno preso servizio la prof.ssa
Roberta Cavalli in I fascia e la prof.ssa Barbara Sgorbini in II fascia, quest’ultimo posto
sulla sede di Savigliano.
Email del 30.4.2015, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, apertura Banca Dati
OFF.S per le Scuole di Specializzazione e trasmissione D.R.n.1470 del 29.4.201, modifica
Regolamento Didattico di Ateneo – Scuole di Specializzazione di area sanitaria,
adeguamento al Decreto Interministeriale n.68 del 4.2.2015.
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I rappresentanti degli studenti chiedono l’istituzione di un momento ufficiale in cui il
Presidente del Corso di Studi possa rendersi disponibile all’inizio del III anno per chiarimenti
ed informazioni riguardanti la tesi sperimentale (ad esempio le tesi all’estero o nell’industria,
prolungamento tesi ecc…) ed il tiricinio.
La Prof Di Stilo prende in considerazione la proposta dei Rappresentanti degli Studenti e
propone al Consiglio lo spostamento dell’incontro con gli studenti programmato per il IV al
III anno di corso.
3 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale n° 5 del 24 Aprile 2015
Il Consiglio di Dipartimento approva
4 ATTI AMMINISTRATIVI
Osservando l’anomalia amministrativa del nostro Dipartimento derivante dal periodo di
ammanco finanziario che aveva azzerato tutte le risorse libere della struttura, il Dipartimento
dovrà riallocare ai corrispondenti gruppi di ricerca lo spettante finanziario del recupero iva
dell’ultimo triennio.
Bilancio consuntivo 2014 del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (Allegato 1)
Il Dipartimento nel 2014 ha gestito le seguenti risorse:
- Avanzo di amministrazione proveniente dalla gestione propria 2013 € 2.218.681,17
- Avanzo di amministrazione proveniente da entrate gestite direttamente dalla sede
centrale nel 2013 ma destinate al dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco pari a
€ 302.788,56
- Assegnazioni Vincolate 2014 da parte della sede centrale per € 359.925,40
- Assegnazioni Libere da parte della sede centrale (dotazione, Ricerca locale 2014, corso di
perfezionamento in Farmacia di Comunità, quote master) per un totale di € 264.807,06
- Entrate proprie del dipartimento pari ad € 881.513,32
- Storni tra CDR in entrata € 13.600,00 ed in uscita per € 24.648,88
Il totale gestito in spesa con storni e assegnazioni è stato pari a € 4.464.731,82
Gli impegni totali a fine esercizio sono stati pari a € 1.785.326,96, originando un avanzo di
gestione pari ad € 2.209.742,94, al netto delle partite di giro e alla luce del riaccertamento
dei residui attivi e passivi.
Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi la situazione a fine 2014 si presenta come
segue:
Residui attivi al Riscossioni
1.01.2014
2014

Residui
riaccertati

1.898.704,49

204,00

666.810,76

non Totale
residui
attivi
al
31.12.2014
1.231.689,73

Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi la situazione si può riepilogare come
segue:
6

Via Pietro Giuria n°9 – 10125 Torino
Tel: +39 011670.7651
Fax: +39 011670.7687
E-mail: dip-dstf-net@unito.it
Verbale n° 6 del 08 Giugno 2015

Residui passivi al Pagamenti
1.01.2014
2014
280.254,82

230.323,72

Residui
non Totale
residui
riaccertati
passivi
al
(economie)
31.12.2014
27.889,93
22.041,27

La gestione 2014 si può pertanto riassumere come segue:
Avanzo di gestione (competenza 2014)

2.218.249,16

Minori residui attivi

-204,00

Minori residui passivi

27.553,16

Maggiori entrate

1.847,04
2.247.445,36

Avanzo in partite di giro (ritenute)

- 40.479,10

Avanzo di amministrazione 2014

2.206.966,26

La consistenza del patrimonio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco al 31
dicembre 2014 risulta dalla tabella seguente:
DESCRIZIONE

VARIAZIONI
Consistenza
iniziale

Aumenti

Diminuzioni

Consistenza
finale

Mobili, arredi e macchine d'ufficio

343.303,03

74.214,60

8.817,04

408.700,59

Materiale bibliografico

2.569.473,64

2.573.897,48

2.551.652,10

2.591.719,02

ATTIVITA'

Collezioni scientifiche
Strumenti tecnici, attrezzature
genere

in

0,00
3.619.854,61

198.711,79

109.364,10

Automezzi e altri mezzi di trasporto

3.709.202,30
0,00

Altri beni mobili

81.495,22

0,00

0,00

81.495,22

Residui attivi

1.898.704,49

385.235,06

667.014,76

1.616.924,79

8.512.830,9
9

3.232.058,9
3

3.336.848,0
0

8.408.041,9
2

Fondo di cassa
Totale Attività
PASSIVITA'
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Residui passivi
Totale Passività
PATRIMONIO
RISULTANTE

279.918,15
279.918,15
NETTO 8.232.912,8
4

34.631,85

257.876,88

56.673,12

34.631,85
3.197.427,0
8

257.876,88
3.078.971,1
2

56.673,12
8.351.368,8
0

5 RICERCA
La Dott.ssa Elisa Benetti presenta la proposta di Contratto per Collaborazione di Ricerca con
la Boehringer Ingelheim International GmbH per lo studio dal titolo: “Evaluation of the
effects of Linagliptin on the Transforming Growth Factor (TGF)β/Dipeptidyl Peptidase (DPP)
IV crosstalk in human podocytes”
Il contratto prevede che la Boehringer versi al Dipartimento la somma totale di € 15.000,00
(quindicimila) così ripartiti € 10.000,00 (diecimila) al momento dell'esecuzione del presente
accordo ed € 5.000,00 (cinquemila) dopo il completamento con successo del progetto e
dopo l'approvazione da parte BOEHRINGER di una relazione finale completa e dettagliata sul
progetto.
Il contratto dopo accettazione da parte del Dipartimento entrerà in vigore il I Agosto 2015 e
terminerà il I Dicembre 2016.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di approvare la stipula del Contratto di Collaborazione in oggetto tra il Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco e la Boheringer.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La Prof.ssa Elena Ugazio chiede al Consiglio di Dipartimento di poter accettare la donazione
Liberale di € 2.000,00 (Duemila) da parte dell’azienda agricola di Davide Giuseppe
COSTANTINO "Il Corniolo" Via Piane, Località Cascine 10010 Torre Canavese (Torino)
P.I. 10252630016.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Obiettivi della pagina web Commissione Ricerca
• Informare/stimolare i gruppi di ricerca circa le opportunità di finanziamento europeo (e
non) di maggiore interesse per il Dipartimento.
• Divulgare i feedback derivanti dal lavoro d’interazione fra Commissione Ricerca e Ateneo
centrale (CSTF).
• Offrire supporto indiretto ai singoli ricercatori per la presentazione dei progetti di ricerca. In
particolare: 1) scelta dei bandi, 2) requisiti di eleggibilità, 3) ricerca di partner nazionali e
internazionali. --------------------------------Possibile organizzazione degli argomenti che verranno trattati nella pagina e periodicamente
aggiornati:
1) Bandi di finanziamento - Ricerca
• Internazionali o Bandi Europei (H2020) o Ricerca di Partners (CORDIS) o Possibili
collaborazioni con stati extra EU
• Nazionali o PRIN o FIRB o …. o Fondazioni bancarie (S. Paolo, Cariplo, ) o Fondazioni onlus
2) Bandi di finanziamento – Mobilità/Network
• Erasmus
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• Erasmus placement
• Marie Curie (ITN)
• COST • Altre mobilità in H2020 3) Borse di Studio e percorsi post Laurea
• Premi nazionali giovani ricercatori (tesi, neolaureati, …)
• Assegni di Ricerca
• Assegni di Ricerca cofinanziati
• Borse di Studio
• Borse di Dottorato – bandi
• Dottorato in azienda - Investire in una borsa di dottorato: un’opportunità di innovazione
per gli Enti e per le Imprese
• Dottorato in Apprendistato
• PostDottorato: progetto PHD Talent – fondazione Crui Opportunità per PMI
• Gli SpinOff di Dipartimenti e i passi per crearne uno.
• La questione brevettuale
• SME-Instrument in H2020
• Studio di fattibilità Regione Piemonte
6 ACQUISTI
Nulla in discussione
7 ASSICURAZIONE QUALITA’
La Prof.ssa Di Stilo rende noto che né il DSTF né i corsi di studio afferenti sono stati
selezionati per la visita dell'Anvur. Sono comunque possibili visite successive
all'accreditamento, pertanto è necessario continuare ad impegnarsi al perseguimento degli
obiettivi di miglioramento continuo, che peraltro devono far parte della cultura del
Dipartimento e non essere considerati un semplice adempimento amministrativo. I docenti
sono pertanto sollecitati a completare le pagine degli insegnamenti a loro affidati con tutte le
informazioni richieste.
9 PERSONALE
Il Direttore illustra brevemente la drammatica carenza di personale Tecnico elencando le
numerose richieste formali inviate al Rettore e al Direttore Generale. In tal senso come già
comunicato in Giunta chiede al Consiglio di Dipartimento di approvare la richiesta di tre bandi
per il personale tecnico Categoria D da programmare nell’arco del triennio del mandato.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco da parte del Dott Suhair Sunoqrot in qualità di Laureato Frequentatore dal
13 Luglio 2015 al 07 Agosto 2015. La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare un
training presso il laboratorio della Professoressa Roberta Cavalli ai fini di una futura
collaborazione.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco da parte della Dott.ssa Maria Beatrice Iozzino dal 9 giugno 2015 al 9
dicembre 2015, in qualità di Laureato Frequentatore. La richiesta è motivata dalla necessità
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di collaborare alle attività di A.P.P.A.® onlus ed in particolare a quelle inerenti un "Progetto
per la tutela della salute della popolazione di Nosy-Komba in Madagascar".
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco da parte Dr. Chirag Desai dal 8 luglio per quattro mesi in qualità di laureato
frequentatore per sviluppare e caratterizzare sistemi di rilascio di farmaci sotto la tutela della
Professoressa Roberta Cavalli. Il Dr. Chirag Desai sta svolgendo una borsa Post-Doc presso
il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Milano ed il suo soggiorno presso il
nostro Dipartimento sarà coperto dal punto di vista assicurativo.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco da parte della Dott.ssa Arianna Marengo in qualità di Laureato Frequentatore
dal 13 Luglio 2015 al 31 Luglio 2015. La richiesta è motivata dalla necessità di svolgere
attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Dottorato "Valorizzazione di specie vegetali eduli
spontanee e coltivate attraverso sistemi di caratterizzazione chimica e molecolare a garanzia
di qualità" svolto presso l'Università di Cagliari e di cui la Prof.ssa Patrizia Rubiolo è co-tutor.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
6/2015/9/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca
nell’ambito del Progetto dal titolo: “Studio di metodologie didattiche per la
realizzazione di insegnamenti in modalità telematica” - Responsabile scientifico:
Professoressa Antonella Di Stilo.
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. 8/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.150,00 della durata di 3 mesi.
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità
per l'assegnazione della Borsa suddetta
Si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo
e del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allegano al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di seguito
riassunti:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca su fondi
finanziati dal Progetto E-DSTF - Titolare Prof.ssa Antonella Di Stilo - disponibili presso il
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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 allo svolgimento di attività nell’ambito del progetto dal titolo “E-DSTF”
di cui è responsabile la Prof.ssa Antonella Di Stilo, presso il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco, quale parte integrante della programmazione triennale di Ateneo
(Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti: Formazione a distanza erogata dalle
Università non telematiche).
Il progetto E-DSTF è finalizzato all’erogazione di almeno il 50% della didattica teorica in
modalità doppia (in presenza e a distanza) per agevolare lo studio di studenti che non
possono frequentare le lezioni o possono frequentarle in minima parte.
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.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: di laurea magistrale
nella classe LM-65 “Scienze dello spettacolo e produzione multimediale” (laurea di secondo
livello di cui al D.M. 270/04), ovvero di laurea specialistica 14/S (laurea di secondo livello di
cui al D.M. 509/99) ovvero di corrispondente diploma di laurea ex ante D.M. 509/99, ovvero
di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di
Equipollenza” rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può
esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
E’ titolo preferenziale la conoscenza di tecniche informatiche per l'organizzazione del
materiale su web (piattaforma Moodle) e di applicativi di videoediting.
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professoressa Antonella
Di Stilo e/o suo delegato, Componente esperto Prof Franco Dosio e/o suo delegato,
Componente esperto Dott.ssa Tina Lasala e/o suo delegato e Signora Silvana Randone in
qualità di Segretario verbalizzante;
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.150,00 mensili da corrispondere in rate bimestrali
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6,
della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi dell’art.10
bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle Amministrazioni
pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme di cui all’art.47
(ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme sono esenti da
IPREF;
- la spesa complessiva sarà di Euro 3.450,00 e sarà imputata sui fondi finanziati dal
Progetto E-DSTF - Titolare Prof.ssa Antonella Di Stilo - Euro 3.450,00 - durata 3 mesi Resp. Scient. Prof.ssa Antonella Di Stilo.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura
assicurativa.;
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- la durata della borsa sarà di tre mesi. (Art. 3 III comma – del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca). (ALLEGATO __)
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data
17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
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 8/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo
mensile di Euro 1.150,00 della durata di 3 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità
per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del
bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente assegnazione della borsa di
studio di addestramento alla ricerca fondi finanziati dal Progetto E-DSTF - Titolare Prof.ssa
Antonella Di Stilo.
10 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA



Seduta riservata ai Professori di I e II fascia e ai Ricercatori:
Incarichi di insegnamento.
--- Il Vice Direttore per la Didattica ricorda la pubblicazione in data 13.5.2015 di un
avviso di selezione per incarichi di insegnamento rivolto a docenti di altri Atenei (SUPPL)
e professori a contratto (DCNT), con scadenza il giorno 25.5.2015.
In merito alle istanze pervenute, non risultano richieste da parte di docenti di altri Atenei.
Per quanto riguarda gli insegnamenti di Inglese A ed Inglese B, corso di studio in
Tecniche Erboristiche, sono pervenute 2 domande; l’apposita commissione (art.4 avviso
di selezione D.D.n.1682 del 13.5.2015), costituita dai professori Antonella Di Stilo,
Patrizia Rubiolo e Maria Laura Colombo, a seguito di valutazione comparativa tra i
candidati, ha stilato una graduatoria (allegato C al presente verbale) sulla base della
quale i citati insegnamenti risultano attribuiti per l’a.a.2015/16, alla dott.ssa Deborah
Nichols.
Per ognuno degli altri insegnamenti banditi risulta pervenuta una sola istanza, da parte
dei docenti a contratto che tengono il corso nel corrente anno accademico.
Il Consiglio di Dipartimento approva il conferimento dei contratti di insegnamento per
l’a.a.2015/16 (allegato D al presente verbale).
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--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della richiesta prot.n.31 del 27.4.2015 di
conferimento a docenti del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di incarichi
didattici per l'a.a.2015/16 presso corsi di studio afferenti alla Scuola di Scienze della
Natura.
 affidamento al dott. Roberto Canaparo degli insegnamenti di
MFN0424B, Tossicologia generale (Bio/14), 4 cfu, 36 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.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato li carico didattico del docente, esprime parere
favorevole.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa del conferimento da parte del Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche, CdD del 27.3.2015, alla prof.ssa Viviana
Tullio e alle dott.sse Gabriella Amisano e Narcisa Mandras, degli incarichi didattici presso
i corsi di studio del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, a.a.2015/16.
--- 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 è attribuito il titolo di Professore
Aggregato;
al dott. CANAPARO Roberto, ricercatore confermato del settore scientifico disciplinare
Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 è attribuito il titolo
di Professore Aggregato;
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alla dott.ssa DIANZANI Chiara, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Bio/14, per la durata dell’anno accademico 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato;
alla dott.ssa MARINI Elisabetta, ricercatore confermato del settore scientifico
disciplinare Chim/08, per la durata dell’anno accademico 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 è attribuito il titolo di
Professore Aggregato.
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Seduta ristretta ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo
indeterminato e ai Ricercatori a tempo determinato di tipologia b)
Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal “Regolamento per la

disciplina delle chiamate di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010”, emanato con D.R. n. 487 del 20/2/2015 –

Ricercatori a tempo determinato di tipo b).
Il Direttore del Dipartimento sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento
l'attivazione di procedure di selezione finalizzate all'attribuzione di contratti a tempo
determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, Legge 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo le seguenti indicazioni:
 n.1 posto per Ricercatore a tempo determinato - Settore concorsuale 05/D1 –
Fisiologia -Settore scientifico-disciplinare Bio/09 - Fisiologia
Tipologia contrattuale: Art. 33 c.1 lettera b) del Regolamento: contratti triennali non
rinnovabili.
Dipartimento di afferenza: Scienza e Tecnologia del Farmaco
Sede di svolgimento delle attività: Torino
Attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli
studenti.
Obiettivi di produttività scientifica:
il Ricercatore a tempo determinato dovrà svolgere attività di ricerca nel campo della
neurofisiologia cellulare e molecolare e studiare le modificazioni dei processi fisiologici
che avvengono nella genesi delle malattie neurodegenerative e nell’azione di farmaci e
nuovi composti terapeutici utilizzando tecniche elettrofisiologiche avanzate. Il
Ricercatore dovrà produrre pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ISI,
partecipare a congressi nazionali e internazionali e attivare collaborazioni scientifiche
con gruppi di ricerca nazionali e internazionali sui temi definiti nell’ambito della
programmazione scientifica del Dipartimento con particolare riferimento al SSD
interessato.
Corrispettivo contrattuale:
il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33 c.1 lettera
b), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al Ricercatore
confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.
Modalità di svolgimento dell’attività di didattica:
l’impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore (Tempo Pieno)
Il monte ore è comprensivo di n. 60 ore di didattica frontale (non più di 90 ore).
20% di candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione: 15
Lingua straniera di cui è richiesto l’accertamento della conoscenza: inglese
Il Dipartimento si impegna alla copertura dei punti organico necessari per l’assunzione
del ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura e ad allocare 0,20 punti
organico nel terzo anno di contratto del ricercatore per effettuare l’eventuale chiamata
nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010.
Il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento, convocato in seduta ristretta ai
Professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo indeterminato e ai Ricercatori a tempo
determinato di tipologia b), di mettere ai voti il suddetto verbale.
Il Consiglio approva.
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Alle ore 18.00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 08/06/2015
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Roberta CAVALLI
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