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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero DIECI tenutosi il giorno
Mercoledì 10 Settembre 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, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo, R. Fantozzi.
- Prof II fascia:, M. Bertinaria, D. Boschi, P. Brusa, V. Carabelli, R. Cavalli, C.
Cena, M. L. Colombo, F. Dosio, C. Ferretti, P. Ghi, F. Viola.
- Ricercatori: S. Arpicco, A. Barge, L. Battaglia, E. Benetti, A. Binello, V.
Boscaro, C.L. Cagliero, K. Chegaev, D. Chirio, M. Collino, C. Cordero, C.
Dianzani, M. Gallicchio, A. Giacomino, M. Giorgis, E. Giraudo, S. Guglielmo, L.
Lazzarato, E. Liberto, M. Lolli, E. Marini, K. Martina, G. Miglio, P. Milla, S.
Oliaro Bosso, E. Peira, B. Rolando, A.C. Rosa, L. Serpe, B. Sgorbini, E. Ugazio.
- Personale T/A: P. Bertoldo, C. Bitetti, A. Costale, C. Croce, L. Donno, S.
Idrofano, S. Mantegna, S. Sapino, R. Spagnolo, L. Stevanato, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: M.N. Caporaso, M. Cocco, D. Cortese, F. Foglietta, A.
Marengo, S. Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: M. Blangetti, E. Borretto A.C. Pippione,
- Rapp. Studenti:
- Segretario Amministrativo: M. Lauria
Risultano giustificati.
- Prof I fascia : C. Bicchi, E. Carbone, G. Muccioli, P. Rubiolo
- Prof II fascia: M. Gallarate
- Ricercatori: R. Canaparo, D. Garella, A. Marcantoni, B. Stella, P. Tosco, G.
Zara.
- Personale T/A: L. Boffa, L. Cangemi, C. Ghè,
- Rapp. Dottorandi: T. Ferrante,
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: F. Bosca, C. Ullio.
- Rapp. Studenti: V. Fassina, E. Sani.
Il Dott Flavio Rocco dopo aver firmato la presenza ha lasciato l’aula prima
dell’inizio della seduta pertanto risulta essere assente ingiustificato.
Aventi diritto 111, Presenti 68, Assenti Giustificati 19, Assenti 24.
COMUNICAZIONI
-Direttore.
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbale n° 8 del 22 Luglio 2014 e verbale n° 9 del 05
Settembre 2014
ATTI AMMINISTRATIVI
-Variazioni di Bilancio
RICERCA
-Contratti e Convenzioni
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ACQUISTI
PERSONALE
VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
-Studenti stranieri.
-Convenzioni.
-Comunicazioni.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Incarichi di insegnamento a.a.2014/15.
COMUNICAZIONI
-Direttore.
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbale n° 8 del 22 Luglio 2014 e verbale n° 9 del 05
Settembre 2014
ATTI AMMINISTRATIVI
-Variazioni di Bilancio
RICERCA
-Contratti e Convenzioni
ACQUISTI
PERSONALE
VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
-Assegni di collaborazione didattica (art.76 comma 4 Statuto di Ateneo).
-Studenti stranieri.
-Convenzioni.
-Comunicazioni.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Incarichi di insegnamento a.a.2014/15.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
Proposta di chiamata vincitore selezione pubblica Professore di seconda fascia.
1 COMUNICAZIONI
Il Direttore chiede al Consiglio la possibilità di inserire all’Odg 2 punti non presenti nella
convocazione:
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Assegni di collaborazione didattica (art.76 comma 4 Statuto di Ateneo).
Proposta di chiamata vincitore selezione pubblica Professore di seconda fascia, settore concorsuale
03/D1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/10
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
Il Direttore informa che si rende necessario organizzare le votazioni per l’elezione dei rappresentanti
in CdD dei Dottorandi e degli Afferenti Temporanei (art. 7 Regolamento di Funzionamento del
Dipartimento), gli elettori dovranno presentarsi il giorno 15 Ottobre 2014 con orario 10.00-12.00 e
14.00-16.00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento in Via Pietro Giuria 9, secondo piano, pertanto
nomina la Commissione Elettorale del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: Prof.ssa
Patrizia Rubiolo, Prof.ssa Clara Cena, Dott.ssa Chiara Dianzani, Sig.ra Carla Croce.
Il Direttore informa che è necessario un maggior coordinamento nella valutazione dei consumi
dell’azoto.
2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale n° 8 del 22 Luglio 2014 e n° 9 del 05 Settembre 2014 dopo opportune
modifiche.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
3 ATTI AMMINISTRATIVI
Il Segretario Amministrativo relaziona in merito alle chiusure contabili di fine anno: come è noto
l’Ateneo si deve predisporre a transitare nel 2015 dal sistema amministrativo contabile di tipo
finanziario gestito da CIA, a quello economico-patrimoniale gestito da U-GOV. Per questo motivo
l’interruzione delle attività amministrativo-contabili sarà quest’anno OBBLIGATORIAMENTE
anticipata rispetto agli anni precedenti.
• RICHIESTE ANTICIPO MISSIONI: potrà essere richiesto l’anticipo di missione esclusivamente per
le missioni che termineranno entro il 7/11/2014.
• MISSIONI: consegna di tutta la documentazione relativa alla liquidazione della missione entro il
14/11/2014.
• Il pagamento dei compensi relativi ai mesi di Novembre e di Dicembre 2014 verrà anticipato a fine
Novembre con preghiera di comunicare prontamente qualsiasi interruzione nell’attività di ricerca. Si
prega quindi di firmare anticipatamente le dichiarazioni di avvenuta prestazione per i mesi di cui
sopra.
• I compensi relativi alle borse di studio ed ai contratti che inizieranno dopo il 21 Novembre 2014,
verranno liquidati nell’esercizio 2015.
• ORDINI EXTRA UE ENTRO IL 17/10/2014
• ORDINI UE ENTRO IL 31/10/2014
• ORDINI in ITALIA ENTRO IL 7/11/2014
RIMBORSO PICCOLE SPESE
Consegna documenti entro il 30/10/2014
EMISSIONE delle fatture RICHIESTE CON DOCUMENTAZIONE COMPLETA ENTRO IL
14/11/2014 Si darà priorità al pagamento delle pratiche sui progetti in scadenza a fine 2014 o nei primi
mesi del 2015 (tabella allegata); si invitano pertanto i responsabili dei fondi riportati nella tabella
allegata ad inviare le spese previste entro le date sopraindicate, indicando chiaramente nelle note
RENDICONTAZIONE IN SCADENZA.
I cambiamenti tecnici saranno complessi e numerosi; nel caso in cui non fosse possibile, per motivi
tecnici, indipendenti dal nostro impegno e dalla nostra volontà, ripristinare, come di consueto, per la
data del 15 gennaio 2015 la piena operatività delle attività amministrativo-contabili vi preghiamo fin
d’ora di essere pazientemente collaborativi.
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4 RICERCA
Il Prof Fantozzi relaziona in merito alla seduta della Commissione Ricerca avvenuta il giorno 16
Settembre 2014.
Il Consiglio di Dipartimento approva l’allegato (B) relativo alla valutazione dei progetti presentati per
la proposta d’acquisto per piccole apparecchiature.
Il Consiglio di Dipartimento affida la gestione del progetto Acquisto Grandi Apparecchiature al
gruppo NMR del Dipartimento.
La Prof.ssa Marina Gallarate chiede di poter trasferire lo strumento STEREODRIVE della Ditta
Marvamed, ( N° di inventario DSTF 2791) al Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli
Studi di Torino, Responsabile Prof Michele Lanotte.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
5 PERSONALE
10/2014/5/1
Bando per l’attivazione di una borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto dal
titolo: “Sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza per l’estrazione dell’olio di nocciola ed il
trattamento della matrice”, ai sensi della Circolare n. 24 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione
Ricerca e Relazioni Internazionali – Responsabile Scientifico: Prof. Giancarlo Cravotto.
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. 11/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo mensile di
Euro 1.250,00 della durata di 8 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 Bando relativo al IV Programma annuale dei Poli di Innovazione nell’ambito del Progetto di
ricerca - CORYLOX - Produzione di olio di nocciola dall’elevato valore nutritivo - Titolare
Prof.ssa Clara Cena. - Responsabile Scientifico Prof Giancarlo Cravotto - disponibili presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco, (di seguito nominato Dipartimento), via Pietro Giuria n. 9 – Torino, ai sensi
dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo e del Decreto Rettorale n. 1422 del 17/03/1997 nel quadro del
progetto di ricerca:……,
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- Componenti la Commissione di Concorso: Prof. Giancarlo Cravotto - Commissione: Prof.
Giancarlo Cravotto Responsabile Scientifico, Prof.ssa Clara Cena Componente esperto
Coordinatore del progetto, Dott.ssa Arianna Binello Componente esperto.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.250,00 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 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 10.000,00 e sarà imputata sui fondi finanziati dal Bando relativo
al IV Programma annuale dei Poli di Innovazione nell’ambito del Progetto di ricerca CORYLOX - Produzione di olio di nocciola dall’elevato valore nutritivo - Titolare Prof.ssa
Clara Cena. - Tit. 7 Cat. 07 Cap.08 Art. 60 “Spese per la ricerca finanziata da enti locali” Euro 10.000,00 - durata 8 mesi - Resp. Scient. Professor Giancarlo Cravotto.
- Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo per la copertura assicurativa.;
- la durata della borsa sarà di otto 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 11/2014 per l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo mensile di
Euro 1.250,00 della durata di 8 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 dal Bando relativo al IV Programma annuale dei
Poli di Innovazione nell’ambito del Progetto di ricerca - CORYLOX - Produzione di olio di
nocciola dall’elevato valore nutritivo - Titolare Prof.ssa Clara Cena. - Tit. 7 Cat. 07 Cap.08 Art.
60 “Spese per la ricerca finanziata da enti locali” - Euro 10.000,00 - durata 8 mesi - Resp.
Scient. Professor Giancarlo Cravotto.
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Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco da parte Dott. Michele Bo in qualità di Laureato Frequentatore dal 15 Settembre 2014 al 15
Marzo 2015 La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare un periodo di formazione sugli
argomenti di ricerca di cui si occupa il Dott Alessandro Barge.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco da parte Dott. Riccardo Nespoli in qualità di Laureato Frequentatore dal 01 Giugno 2014 al
01 Giugno 2015 La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare un periodo di formazione sugli
argomenti di ricerca di cui si occupa il Dott Carlo Della Pepa.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Direttore comunica che al rientro dalla Maternità della Dott.ssa Villa la Sig.ra Randone verrà
assegnata in toto al CSO.
Il Dott. Lolli presenta una lettera di intenti tra il Dipartimento e The University of Copenhagen Department of Drug Design and Pharmacology per il finanziamento di n.1 borsa di studio per il Corso
di Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche (XXX ciclo)
In particolare, The Department of Drug Design and Pharmacology s’impegna a co-finanziare al 50%
n. 1 borsa di studio, dell’importo annuo di €. 13.638,47, per il Dottorato di Ricerca in Scienze
Farmaceutiche XXX ciclo, della durata di 3 anni.
Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco garantisce pertanto sui fondi del Dott. Lolli la
somma di € 55.395,42, comprensiva di oneri di legge, del contributo di €. 1.032,91 annui per le spese
di funzionamento del dottorato e del budget per l’attività di ricerca a partire dal secondo anno.
Le parti si impegnano, altresì, a garantire sia il pagamento della maggiorazione del 50% della borsa di
studio in proporzione ai periodi di permanenza all’estero del dottorando, che gli eventuali adeguamenti
delle borse per l'elevazione dell'importo netto per sopravvenuti inasprimenti fiscali.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
6 VARIE ED EVENTUALI
Il Dott. Barge ricorda la scadenza del 22 Settembre per la presentazione della richiesta “UNA
TANTUM”.
7 DIDATTICA
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 assegni di
collaborazione didattica per la sede di Torino, 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
Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva e conferma la Commissione
giudicatrice di area (art.5 del Regolamento):
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.
Studenti stranieri.
--- Il Vice Direttore per la Didattica comunica di aver ricevuto da parte del prof. Maurizio Ceruti,
Presidente della Commissione esaminatrice degli studenti stranieri, il verbale del 2.9.2014 per
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l’ammissione ai corsi di studio del Dipartimento per l’a.a.2014/15, dal quale risulta che nessun
candidato si è presentato alla prova.
Il Consiglio di Dipartimento approva il documento (allegato A al presente verbale).
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa del prot.n.30056 del 28.8.2014, richiesta contingente
riservato studenti cinesi “Marco Polo” a.a.2015/16.
Il Consiglio di Dipartimento delibera di non riservare nei corsi di studio di propria afferenza un
contingente particolare agli studenti cinesi; gli eventuali studenti interessati, così come gli studenti
stranieri di ogni altra provenienza che avranno superato l’esame di ammissione, potranno poi accedere
ai corsi di studio afferenti al Dipartimento nei limiti dei contingenti definiti per l’anno accademico
2015/16.
Convenzioni.
La prof.ssa Paola Brusa illustra la proposta di convenzione tra Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco, Federfarma Piemonte, Ordine dei Farmacisti della Regione Piemonte, Società Italiana
Medicina d’Emergenza ed Urgenza e ASL TO3, finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione ed
aggiornamento professionale nell’ambito di un progetto che intende sperimentare la collaborazione
alla presa in carico, da parte delle farmacie, del cittadino/paziente fragile e pluripatologico cronico,
sulla base di percorsi di cura ed assistenza esplicitati dalla Medicina d’Emergenza-Urgenza.
L’obiettivo principale sarà ridurre l’accesso improprio al Pronto Soccorso e la riospedalizzazione
frequente di tali pazienti attraverso uno stretto monitoraggio dell’aderenza alla terapia prescritta
dall’ospedale in dimissione e/o dal Medici di Medicina Generale, con un atteso impatto positivo sulla
spesa sanitaria pubblica ed un miglioramento degli standard di salute del cittadino.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
Comunicazioni.
Email del 3.9.2014, Direzione didattica e servizi agli studenti, trasmissione prot.n.30558 del 3.9.2014,
nomina Direttori master e rieleggibilità.
Verbale dell’11.9.2014, conferimento assegno di collaborazione didattica art.76 SUT per Istituzioni di
matematica e statistica, a.a.2014/15.
- Il Vice Direttore alla Didattica relaziona in merito alla Convenzione tra il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmcao e Associazione per gli insediamenti universitari nel Canavese per il
funzionamento del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto ed approva all’unanimità.
Seduta ristretta ai soli professori e ricercatori
Incarichi di insegnamento - a.a. 2014/15.
Il Vice Direttore per la Didattica informa sull’estratto del verbale del 17.7.2014 del Consiglio di
Dipartimento di Scienze Mediche relativo al conferimento, per l'a.a.2014/15, di incarichi didattici
presso corsi di studio di propria afferenza a docenti del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco, per alcuni dei quali già era stato deliberato a seguito di richiesta di nullaosta da parte dei
docenti interessati:
affidamenti alla dott.ssa Chiara Cordero, delibera CdD del 28.4.2014, verbale n.6;
affidamento al prof. Roberto Fantozzi degli insegnamenti di
Farmacologia speciale (Bio/14), 24 ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia, Dipartimento di
Scienze Mediche;
Farmacologia generale B (Bio/14), 8 ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia, Dipartimento di
Scienze Mediche;
affidamenti al prof. Giampiero Muccioli, delibera CdD del 28.4.2014, verbale n.6: a parziale rettifica
degli insegnamenti MED2713A, MED2713B, MED2713C
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MED2713A annullato;
MED2713B Farmacologia generale B (Bio/14), 8 ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Scienze Mediche;
MED2713C Farmacologia speciale (Bio/14), 16 ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Scienze Mediche;
affidamenti al prof. Paolo Portaleone, delibera CdD del 13.6.2014, verbale n.7: ad integrazione
Farmacologia generale B (Bio/14), 16 ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia, Dipartimento di
Scienze Mediche;
affidamento alla dott.ssa Loredana Serpe degli insegnamenti di
Farmacologia (Bio/14), 2 cfu, 24 ore, corso di studio in Dietistica, Dipartimento di Scienze Mediche.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto delle variazioni intervenute e valutati i carichi didattici dei
docenti, esprime parere favorevole.
Seduta ristretta ai soli professori I e II fascia
Proposta di chiamata vincitore selezione pubblica Professore di seconda fascia, settore concorsuale
03/D1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/10
Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto rettorale n. 4737 del 15/9/2014 con il quale è accertata
la regolarità degli atti della procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di un
Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, per il - settore concorsuale
03/D1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 e con il quale si dichiara vincitore della procedura la
Dott.ssa Chiara Emilia Irma CORDERO.
Il Direttore illustra brevemente il CV la Dott.ssa Chiara Emilia Irma CORDERO, che ne comprova
l’ottimo profilo scientifico ed una ottima produzione scientifica nel campo della ricerca in chimica
degli alimenti.
Sulla base di quanto sopra esposto il Direttore ritiene che le competenze della suddetta siano in grado
di soddisfare le esigenze scientifico didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della
richiesta di attivazione del posto e pone quindi ai voti la proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara
Emilia Irma CORDERO
Il Consiglio di Dipartimento, nella sua seduta ristretta ai professori di 1° e 2° fascia, delibera
all’unanimità la chiamata della Dott.ssa Chiara Emilia Irma CORDERO a ricoprire il posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.

Alle ore 16.00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 17/09/2014
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Rubiolo
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