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CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Verbale della seduta del 21 Novembre 2017
(Verbale nr. 11/2017)
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito in data 21 Novembre 2017 per discutere il seguente ordine del
giorno:
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Direttore
Approvazione del verbale 10 del 30 Ottobre 2017
Amministrazione e Contabilità
Didattica e Servizi agli Studenti
- Commissione Medaglia d’Argento 2015/16
- Orientamento
5. Ricerca
6. Integrazione e monitoraggio
- Programmazione organico
7. Biblioteche
8. ITC, web e-learning
9. Logistica
10.Varie ed eventuali
Partecipano ESCLUSIVAMENTE i Professori I e II fascia
Proposta di chiamata vincitore delle procedure previste dal vigente “Regolamento per la
disciplina delle chiamate di professore di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo
determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n° 240” ai sensi dell’art.18 comma 1 –
Professore seconda fascia- Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - settore
concorsuale 03/D2 (Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali) - s.s.d. CHIM/09
(Farmaceutico tecnologico applicativo) – STELLA Barbara

Qui di seguito l’elenco dei componenti e delle presenze del Consiglio del Dipartimento
CATEGORIA

COGNOME e NOME

Prof. di I Fascia

CARBONE Emilio
CAVALLI Roberta
CRAVOTTO Giancarlo
FRUTTERO Roberta
MUCCIOLI Giampiero
PORTALEONE Paolo

Presente

Giustificato

Assente

X
X
X
X
X
X
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CATEGORIA

Prof. di II Fascia

Ricercatori

COGNOME e NOME
RUBIOLO Patrizia
ADINOLFI Salvatore
ARPICCO Silvia
BARGE Alessandro
BERTINARIA Massimo
BOSCHI Donatella
BRUSA Paola
CARABELLI Valentina
CENA Clara
COLLINO Massimo
CORDERO Chiara
DOSIO Franco
FERRETTI Carlo
GALLARATE Marina
GIRAUDO Enrico
LAZZARATO Loretta
MIGLIO Gianluca
ROLANDO Barbara
SERPE Loredana
SGORBINI Barbara
SPYRAKIS Francesca
ARGENZIANO Monica
BATTAGLIA Luigi
BENETTI Elisa
BINELLO Arianna
BOSCARO Valentina
CAGLIERO Cecilia Lucia
CALCIO GAUDINO Emanuela
CANAPARO Roberto
CHEGAEV Konstantin
CHIRIO Daniela
DELLA PEPA Carlo
DIANZANI Chiara
GALLICCHIO Margherita
GIACOMINO Agnese
GIORGIS Marta
GUGLIELMO Stefano
LIBERTO Erica
LOLLI Marco
MANZOLI Maela
MARCANTONI Andrea
MARINI Elisabetta
MARTINA Katia
MILLA Paola
OLIARO BOSSO Simona
PEIRA Elena

Presente

Giustificato

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CATEGORIA

Personale T.A.

Rappr.
Dottorandi

Rappr.
Frequentatori
Temporanei

Rappresentanti
Studenti

COGNOME e NOME
ROCCO Flavio
ROSA Arianna Carolina
STELLA Barbara
TAGLIAPIETRA Silvia
UGAZIO Elena
AMBROSIO Angelo Gianni
BARTOLINI Tiziana
BOFFA Luisa
COSTALE Annalisa
FRANCHINO Claudio
GHE’ Corrado
IDROFANO Silvia
MANTEGNA Stefano
MUNTONI Elisabetta
SAPINO Simona
SPAGNOLO Rita
STEVANATO Livio
TUCCI Davide Antonio
VIGNOLO Claudio
VILLA Cristina
ZONARI Daniele
BOSCA Federica
CAPORASO Marina N.
COCCO Mattia
FERRANTE Terenzio
GIRAUDO Alessandro
MARENGO Alessandro
SAINAS Stefano
BARICCO Francesca
BELLERO Marco
BLANGETTI Marco
BOGGIO Elena
CASTELLANA Eleonora
CHIUMENTE Marco
COMETA Luisa
FAGIANO Antonella
GASTALDI Lucia
LERDA Carlotta
ROTOLO Laura
SOSTER Marco
AIMONE Clelia
ALBERTI Marta
ANTONICIELLO Federico
BALBONI Alice
BOCCARDO Valeria
BOSIO Agnese

Presente

Giustificato

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CATEGORIA

COGNOME e NOME
FUMERO Giulia
GALLINA Lorenzo
GIRARDI Simone
MARCHISIO Luca
MORABITO Stefania
NANNI Elena
RANAUDO Emanuela
USSEGLIO MATTIET Valerio

Presente

Giustificato

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Hanno diritto a partecipare alla seduta:
N. 7 Professori di I fascia
N. 20 Professori di II fascia
N. 30 Ricercatori
N. 16 Rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
N. 7 Rappresentanti dei dottorandi
N. 12 Rappresentanti degli assegnisti e degli specializzandi
N. 14 Rappresentanti degli studenti
Area Integrazione e Monitoraggio (che non rientrano nel conteggio del numero legale)
Per un totale di 106 persone afferenti al Dipartimento
Sono presenti N. 47 membri. Hanno giustificato l’assenza N. 30 membri.
In presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14,45 la presiede il Direttore del Dipartimento
Prof. Giancarlo Cravotto, fa da segretario verbalizzante la prof.ssa Roberta Cavalli supportato dello Staff
IMO nella persona della Dott.ssa Alessandra Cafasso e dalla Sig.ra Carla Croce della Segreteria di
Direzione del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.

1.
Comunicazioni del Direttore
Segnalazione degli eccessi nei festeggiamenti dei partecipanti alle sessioni di Laurea, sia
all’interno della struttura che all’ingresso e discussione dei provvedimenti necessari.
Al termine dell’ultima sessione di Laurea in CTF oltre al disagio creato dalla notevole quantità
di coriandoli di fronte all’ingresso si sono protratti cori da stadio con lancio di due fumogeni. In
tale occasione sono giunte lamentele scritte e verbali dai Dipartimenti adiacenti e dagli abitanti
del vicinato. Si invita docenti e studenti a sensibilizzare i futuri laureandi al rispetto delle regole
della civile convivenza inoltre si chiederà agli agenti Sicuritalia in servizio presso il Polo di
Scienze della Natura di presidiare la zona antistante il Dipartimento.

Il Direttore aggiorna in merito all’avanzamento dei lavori di ristrutturazione.
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2.
Approvazione del verbale 10 del 30 Ottobre 2017
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
3.

Amministrazione e contabilità

3.a Sezione Budget ed Entrate
3.a.1 Budget economico e degli investimenti 2018 – 2020 – D.lgs. 18/2012 – art. 5
A seguito della delibera di Consiglio di Dipartimento n. 10 dello scorso 30 ottobre 2017, inerente
lo stato di avanzamento del budget 2017, il Dipartimento deve approvare la proposta di budget
economico e degli investimenti 2018 – 2020, previsto ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 18/2012. Il
nuovo budget, limitatamente all’esercizio finanziario 2018, costituisce base autorizzatoria per le
spese da disporre nel prossimo anno, rispetto agli specifici capitoli (Voci Coan) che saranno
oggetto di autorizzazione.
Il Direttore, in base alla delibera dal Consiglio di Amministrazione n. 11/2017/V/18 del 24
ottobre 2017, che ha previsto di assegnare ai Dipartimenti una quota di Fondo di finanziamento
ordinario 2018 almeno pari all’importo del 2017, tenuto conto del parere formulato dal Senato
Accademico nella seduta del 14 novembre 2017 che ha previsto, in prima applicazione, di
distribuire l’80% della quota ricerca del FFO erogata lo scorso anno, nell’esigenza di giungere
all’approvazione del budget in tempo utile per l’invio dello stesso agli Organi di Governo e di
Controllo, propone di approvare la ripartizione di tale somma, allocando in bilancio l’80% della
quota ricerca distribuita nel 2017.
La proposta di allocazione è ripartita in costi di funzionamento, investimenti, quota da destinare
per spese impreviste (per un totale complessivo di € 51.250,96), come da prospetto seguente
(Tab. 1).
TAB. 1 – Allocazione FFO Ricerca 2018 - Quota 80% rispetto ad assegnazione 2017

Codice Voce COAN

Descrizione Voce
COAN

BUDGET
FFO 2017

COSTI
SOSTENUTI

Simulazione

Dato da
approvare

Budget
2018
100%

Budget
2018
80%

CA.IC.C.01.09.01.05

Formazione del
personale

55,00

1.000,00

800,00

CA.IC.C.01.09.04.01

Missioni in Italia

985,01

1.875,00

1.500,00

CA.IC.C.02.02.01.01

Cancelleria e
materiale di consumo
per ufficio

4.789,11

2.575,09

3.875,00

3.100,00

CA.IC.C.02.02.01.02

Materiale di consumo
informatico e tecnico

500,00

450,00

500,00

400,00
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BUDGET
FFO 2017

COSTI
SOSTENUTI

Simulazione

Dato da
approvare

Budget
2018
100%

Budget
2018
80%

Codice Voce COAN

Descrizione Voce
COAN

CA.IC.C.02.02.04.03

Materiale di consumo
scientifico e didattico

16.356,42

16.356,42

13.750,00

11.000,00

CA.IC.C.02.02.04.06

Materiali di consumo
sanitario

1.532,93

1.532,93

125,00

100,00

CA.IC.C.02.02.04.07

Materiali di consumo
vari

1.863,12

87,69

6.000,00

4.800,00

CA.IC.C.02.02.08.01

Spese postali

500,00

138,16

500,00

400,00

CA.IC.C.02.02.10.01

Spese di
rappresentanza

99,00

99,00

CA.IC.C.02.02.13.01

Smaltimento rifiuti
nocivi

7.000,00

7.000,00

7.000,00

5.600,00

CA.IC.C.02.02.14.06

Costi per altri servizi

5.000,00

5.000,00

1.250,00

1.000,00

CA.IC.C.02.04.03.01

Manutenzione
ordinaria locali e
impianti

4.000,00

3.961,88

6.000,00

4.800,00

CA.IC.C.02.04.04.02

Manutenzione
ordinaria e
riparazione
attrezzature tecnicoscientifiche

5.000,00

5.000,00

7.500,00

6.000,00

CA.IC.C.02.04.04.03

Manutenzione
ordinaria e
riparazione
apparecchiature
d'ufficio

2.500,00

2.500,00

2.000,00

CA.IC.C.02.04.06.04

Manutenzione
ordinaria impianti e
attrezzature

3.000,00

3.000,00

2.400,00

CA.IC.C.06.01.01.01

Trasferimenti allo
Stato

396,00

396,00

CA.IC.I.02.01.02.01

Acquisto di mobili e
arredi per locali ad
uso specifico

819,41

1.000,00

800,00

CA.IC.I.02.01.07.02

Acquisto attrezzature
varie

10.000,00

6.000,00

4.800,00

CA.IC.U.01.01.01.02

Quota da destinare
Riserva risorse da
destinare

1.693,70

1.255,96

99,00

2.421,92
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Codice Voce COAN

Descrizione Voce
COAN

BUDGET
FFO 2017

COSTI
SOSTENUTI

64.000,00

44.524,09

Simulazione

Dato da
approvare

Budget
2018
100%

Budget
2018
80%

64.063,70

51.250,96

La ripartizione è stata elaborata a seguito delle risultanze dello stato di avanzamento del budget
2017 di Dipartimento sopra descritto, e delle relative spese sostenute, con conseguente riduzione
dell’80% delle voci, come da indicazioni date nella suddetta seduta di Senato del 14 novembre.
Per le voci CA.IC.C.02.02.10.01 - Spese di rappresentanza e CA.IC.C.06.01.01.01 Trasferimenti allo Stato, i cui importi sono fissati da limiti di legge (D.L. 78/2010), non si è
potuta applicare la riduzione e la stessa è stata decurtata dalla voce CA.IC.U.01.02.01.01 - Quota
da destinare fondo rischi su crediti.
Contestualmente alla delibera per i suddetti importi, il Dipartimento provvederà a stanziare le
eventuali maggiori somme assegnate dal Consiglio di Amministrazione per la “quota ricerca” del
FFO, e quindi a stanziare le rimanenti “quote didattica” di tale fondo, riservandosi le opportune
decisioni in merito alla relativa ripartizione, alla prima seduta utile.
Al suddetto stanziamento va aggiunta un’ulteriore previsione tecnica di ricavo e di costo per
finanziare il rimborso all’Ateneo di assegni di ricerca, borse di dottorato e personale tecnico
amministrativo a carico del Dipartimento, le spese previste per convenzioni e prestazioni in conto
terzi, la quota per proventi fotocopie e stampe, le spese connesse al funzionamento e
all’erogazione delle borse relative alla Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.
TAB. 2 – Allocazione di budget, assegni, dottorato, personale tecnico amministrativo
proventi conto terzi, farmacia ospedaliera
UA.A200.D215.0215.ASSEGNI - Assegni di ricerca
CA.FR.R.10.01.01.01

Trasferimenti infrastruttura in entrata per
assegni di ricerca

costi

113.373,00

150.000,00

CA.IC.C.01.05.03.01

Assegni di ricerca lordo

ricavi

113.373,00

150.000,00

UA.A200.D215.0215.BORSE
CA.FR.R.10.01.01.02

Trasferimenti infrastruttura in entrata per
borse di dottorato

costi

33.229,00

33.405,00

CA.IC.C.03.01.01.01

Borse di studio - dottorati di ricerca
lordo

ricavi

33.229,00

33.405,00

UA.A200.D215.0215.STIPENDI - Stipendi
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CA.FR.R.10.01.01.06

Trasferimenti infrastruttura in entrata per
personale a tempo determinato

costi

15.213,01

14.310,00

CA.IC.C.01.05.05.01

Competenze fisse personale tecnicoamministrativo T.D. lordo

ricavi

15.213,01

14.310,00

UA.A200.D215.0215 DIPARTIMENTO
CA.FR.R.01.02.02.61

Ricerche commissionate e trasferimento
tecnologico c/terzi

costi

350.000,00

350.000,00

CA.IC.P.01.03.02.01

Costi su contratti e convenzioni di
ricerca e consulenza c/terzi

ricavi

350.000,00

350.000,00

CA.FR.R.04.02.01.01

Prestazioni e Sperimentazioni - rilevante
ai fini IVA

costi

50.000,00

50.000,00

CA.IC.P.01.03.01.01

Costi su prestazioni e sperimentazioni
c/terzi

ricavi

50.000,00

50.000,00

CA.FR.R.04.02.01.04

Fotocopie - rilevante ai fini IVA

costi

500,00

500,00

CA.IC.P.01.03.05.01

Costi su proventi vari c/terzi

ricavi

500,00

500,00

UA.A200.D215.0215 DIDSTUD – Finanziamenti su attività didattica in conto terzi
CA.FR.R.01.02.02.61

Ricerche commissionate e trasferimento
tecnologico c/terzi

costi

20.000,00

20.000,00

CA.IC.P.01.03.02.01

Costi su contratti e convenzioni di
ricerca e consulenza c/terzi

ricavi

20.000,00

20.000,00

UA.A200.D215.0215 SC01 - Scuola di specializzazione farmacia ospedaliera

CA.FR.R.04.01.10.02

Contratti/convenzioni/accordi
programma: con altre amministrazioni
pubbliche per borse di studio

costi

159.600,00

159.600,00

CA.IC.P.01.01.01.02

Costi di funzionamento per progetti di
didattica

ricavi

159.600,00

159.600,00

CA.FR.R.10.01.01.05

Trasferimenti infrastruttura in entrata
varie

costi

98.400,00

98.400,00

CA.IC.C.03.01.03.01

Borse di studio - scuole specializzazione
lordo

ricavi

98.400,00

98.400,00

IL CONSIGLIO
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";
Visto il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, "Introduzione di un sistema di contabilità economico
patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a nonna
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed in
particolare l’art. 5 comma 3, secondo cui “Le università considerate amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio
unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa
complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di
responsabilità dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito un budget
economico e degli investimenti autorizzatorio.”;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15 marzo
2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con
Decreto Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, ed entrato in vigore il 1 novembre 2017;
Vista la delibera di Consiglio di Dipartimento n. 10 dello scorso 30 ottobre 2017, inerente lo stato
di avanzamento del budget 2017;
Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2017/V/18 – “Assegnazione
risorse ai Dipartimenti per Budget 2018” del 24 ottobre 2017, che ha definito per i Dipartimenti
la quota complessiva della Fondo di finanziamento ordinario 2018 (FFO), prevedendo che essa
sia almeno pari all’importo del 2017;
Considerato il parere espresso nella seduta del Senato Accademico del 14 novembre 2017, che
ha previsto, in prima applicazione, di distribuire l’80% della quota ricerca del FFO erogata lo
scorso anno;
Considerata l’esigenza di giungere all’approvazione del budget 2018 - 2020 in tempo utile per
l’invio dello stesso agli Organi di governo e di Controllo;
Considerata la proposta di Budget economico e degli investimenti di Dipartimento, riportata nelle
premesse (TAB. 1), formulata dal Direttore ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. 18/2012, sulla
base dell’importo complessivo di 51.250,96, da integrare con un’ulteriore previsione tecnica di
ricavo e di costo (TAB. 2) per finanziare il rimborso all’Ateneo di assegni di ricerca, borse di
dottorato e personale tecnico amministrativo a carico del Dipartimento, le spese previste per
convenzioni e prestazioni in conto terzi, la quota per proventi fotocopie e stampe, le spese
connesse al funzionamento e all’erogazione delle borse relative alla Scuola di specializzazione
in farmacia ospedaliera.
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Considerato che sulla base del quadro informativo ad oggi disponibile, risulta ragionevole
allocare la spesa prevista per il 2018 anche sugli esercizi 2019 e 2020, riportandola al valore
complessivo del 100% dell’importo distribuito nel 2017, dato che in questa prima fase si è
proposto di allocare solo l’80% del fondo FFO ricerca del 2017 a valere sul 2018;
DELIBERA
1. di approvare in prima applicazione il budget economico e degli investimenti autorizzatorio
relativo al 2018, come da tabella riportata nelle premesse (TAB. 1), per importo complessivo di
€ 51.250,96, pari all’80% della quota distribuita nel 2017;
2. di integrare tale quota con un’ulteriore previsione tecnica di ricavo e di costo, come da TAB. 2
di cui alle premesse, per finanziare il rimborso all’Ateneo di assegni di ricerca, borse di dottorato
e personale tecnico amministrativo a carico del Dipartimento, le spese previste per convenzioni
e prestazioni in conto terzi, la quota per proventi fotocopie e stampe, le spese connesse al
funzionamento e all’erogazione delle borse relative alla Scuola di specializzazione in farmacia
ospedaliera;
3. di prevedere, alla luce del quadro informativo ad oggi disponibile, l’allocazione delle stesse
somme stanziate sul 2018 anche sugli esercizi 2019 e 2020 a livello non autorizzatorio,
riportandole al valore complessivo del 100% dell’importo distribuito nel 2017, come da valori
inseriti nella TAB. 1 di cui alle premesse;
4. di stanziare le eventuali maggiori somme che potranno essere assegnate dal Consiglio di
Amministrazione per la quota ricerca del FFO, e quindi le rimanenti quote didattica del FFO, su
specifici fondi di bilancio, riservandosi le opportune decisioni in merito alla relativa ripartizione,
alla prima seduta utile.
3.a.2 Variazioni di bilancio
Il Settore Budget Entrate del Polo di Scienze della Natura richiede che venga approvata la
Variazione n. 7 al Bilancio 2017 per il Dipartimento per maggiori entrate/costi come da scheda
riportata nel seguito.
VOCI COAN

DESCRIZIONE

UA / PROGETTO

IMPORTO

CA.FR.R.10.01.02.04

Trasferimenti tra strutture in entrata - varie

UA.A200.D215.
GIAA_AUTOFIN_15_01

200,00

CA.IC.P.01.02.11.01

Costi su progetti di ricerca autofinanziata

UA.A200.D215.
GIAA_AUTOFIN_15_01

200,00

Prof.ssa Giacomino - Trasferimento dal progetto PERS_RILO_17_01 a Prof.ssa Perotto) al Progetto
GIAA_AUTOFIN_17_01 per analisi su nr. 8 campioni

CA.FR.R.02.07.01.02

Altri contributi correnti da imprese private

UA.A200.D215
CRAG_CONTR_LIBE_15_02

4.000,00

CA.IC.P.01.06.01.01

Costi operativi su altri progetti

UA.A200.D215
CRAG_CONTR_LIBE_15_02

4.000,00

Prof. Cravotto - Contrib. Liberale per ricerca su nuove metodologie sintetiche a basso impatto ambientale da
soc. TRIFARMA Spa lett. Del 08/11/2017
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Il Consiglio, all’unanimità approva.
Il Settore Budget Entrate del Polo di Scienze della Natura richiede che venga approvato lo storno
di budget n.6 come da scheda riportata nel seguito.
VOCI COAN

DESCRIZIONE

UA / PROGETTO

IMPORTO

CA.IC.U.01.01.0
1.02

Quota da destinare Riserva risorse da
destinare

UA.A200.D215.0215

CA.IC.C.02.02.0
1.01

Cancelleria e materiale di consumo per
ufficio

250,00

CA.IC.C.02.02.0
1.02

Materiale di consumo informatico e
tecnico

400,00

CA.IC.C.02.02.0
3.02

Riviste on-line Biblioteche

CA.IC.C.02.02.0
3.03

Libri elettronici Biblioteche

CA.IC.C.02.02.0
3.04

Acquisto riviste cartacee Biblioteche

16.413,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00
UA.A200.D215.BL01

CA.IC.C.02.02.0
3.05

Acquisto libri cartacei Biblioteche

CA.IC.C.02.02.0
3.07

Testi d'esame

CA.IC.C.02.05.0
2.01

Noleggi e costi accessori

CA.IC.I.02.01.03
.01

Acquisto apparecchiature informatiche

CA.IC.C.02.03.0
7.02

Accesso banche dati

1.000,00

3.913,00

250,00

600,00

6.000,00

Assegnazione FFO BIBLIOTECHE CdA n. 9/2017/VI/11 del 27/9/2017

CA.IC.C.02.02.0
4.07

Materiali di consumo vari

UA.A200.D215.0215

485,05

CA.IC.C.02.02.0
4.03

Materiale di consumo scientifico e
didattico

UA.A200.D215.0215

485,05

Storno per attrib. BUDGET a voci COAN senza disponibilità

CA.IC.C.02.02.0
4.07

Materiali di consumo vari

CA.IC.P.01.01.0
1.02

Costi di funzionamento per progetti di
didattica

UA.A200.D215.0215

UA.A200.D215.0215.DID
STUD - AUTOFDIDAT -

24,88

24,88
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VOCI COAN

DESCRIZIONE

UA / PROGETTO

IMPORTO

AUTOFINANZIATA
DIDATTICA
Storno per attribuzione BUGET a Progetto AUTOFDIDAT incipiente per acquisti

Il Consiglio, all’unanimità approva.
3.b Sezione Approvvigionamenti
3.b.1 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - art. 21 D.lgs. 50/2016
Il Direttore segnala che in base all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 (c.d. “Nuovo codice dei contratti
pubblici”) e s.m.i., le Amministrazioni pubbliche devono adottare un programma biennale degli
acquisti, con aggiornamenti annuali, contenente la previsione degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi in prima applicazione in
relazione al biennio 2018 – 2019.
Questo adempimento è l’occasione per sviluppare una migliore e più efficiente politica di
accorpamento degli acquisti, per diminuire la frammentazione nelle procedure di acquisizione di
beni e servizi, che impatta sulla qualità del servizio amministrativo reso ai Dipartimenti.
Il Direttore chiede ai responsabili dei fondi di Dipartimento di segnalare all’Area
Amministrazione e Contabilità di Polo (amministrazione.scienzenatura@unito.it) eventuali
esigenze di avvio di bandi di gara o di procedure negoziate, per importi singoli pari o superiori
ad € 40.000, il cui avvio sia necessario o ragionevolmente certo allo stato attuale.
Quindi segnala che a fronte di un’analisi degli ordini più ricorrenti, e del profilo economico
correlato, è emersa l’opportunità di procedere all’accorpamento degli acquisti effettuati in
relazione alla voce di costo “Materiali di consumo scientifico e didattico” che, al netto delle spese
per gas, hanno previsto nel triennio 2015 - 2017 una spesa media annua di circa 108.000 €,
considerando il campione dei primi 10 fornitori utilizzati in termini di volume finanziario. A
titolo esemplificativo e non esaustivo la procedura dovrà prevedere i seguenti requisiti qualitativi
e di flessibilità:
 accordo quadro con il quale provvedere alla scelta dei 2-3 fornitori che attuino il miglior
ribasso e dai quali poter avviare ordini fino alla concorrenza del fabbisogno annuo della
struttura, prorogabile a discrezione del Dipartimento per un secondo anno per un importo
finanziario massimo, compresa proroga, non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
pari ad € 209.000, e s.m.i.; e con possibilità di recesso unilaterale sulla base di quanto
previsto dall’articolo 1373 del c.c.;
 Possibilità di disporre di un sistema di inserimento in fattura, a cura del fornitore, di tutti i
dati richiesti ai fini delle rendicontazioni dei progetti (ad es. codice e descrizione del
prodotto, progetto contabile, CUP, casistiche di detrazione fiscale previsti dalla legge,
ecc…);
 Possibilità di richiedere forniture ad hoc (es. reagenti);
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 Possibilità di ricorrere ad altri fornitori rispetto a quelli selezionati nella gara, per esigenze
specifiche di ricerca;
 Possibilità di disporre di servizi di consegna personalizzabili, anche a livello di singola
fornitura, in base alle esigenze del Dipartimento.
 Il Direttore, considerate le suddette specifiche, propone al Consiglio di definire una prima
programmazione generale di acquisto, relativa agli anni 2018 – 2019, relativamente a
materiali di consumo scientifico didattico, per € 104.000 massimi annui (e pertanto nel
limite della soglia di rilevanza comunitaria, pari ad € 209.000), prevedendo che dovrà
essere avviato un gruppo di lavoro tecnico per la progettazione del capitolato e per la scelta
dei fornitori composto da ……………………………………………….
Il Consiglio, all’unanimità/a maggioranza approva/non approva.
3.d Sezione Contratti al personale e Missioni
- La Prof.ssa Marina Gallarate richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco per il dott. CAPRARELLI Bruno in qualità di laureato
frequentante dal 1° dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 per un periodo complessivo di un mese e
mezzo. Il dott. Caprarelli si dedicherà all’attività di ricerca inerente allo sviluppo di sistemi
termosensibili per il rilascio di farmaci a uso oftalmico sotto la supervisione della Prof.ssa Marina
Gallarate
- Il Prof Massimo Bertinaria richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco dal 20 Novembre 2017 al 31 Gennaio 2018 per la dottoressa
INTROVIGNE Maria Luisa in qualità di laureata frequentatrice, per poter completare gli
esperimenti avviati durante il lavoro di tesi sperimentale. Gli esperimenti saranno condotti presso
il laboratorio di ricerca del SSD Chim-08 Chimca Farmaceutica, sotto la supervisione del Prof.
Massimo Bertinaria
- La Prof.ssa Katia Martina richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco dal 10 Novembre 2017 al 15 Dicembre 2017 per la
dottoressa CALSOLARO Federica in qualità di laureata frequentatrice, per poter completare
gli esperimenti avviati durante il lavoro di tesi sperimentale. Gli esperimenti saranno condotti
presso il laboratorio di Chimica Organica, sotto la supervisione della Prof.ssa Katia Martina.
3.d SEZIONE CONTRATTI AL PERSONALE E MISSIONI
Richiesta di autorizzazione attivazione borse di studio per la ricerca
3.d.1 Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai
sensi del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale
n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014,
nell’ambito del Progetto dal titolo: “New strategies in food and natural product analysis”
Nuove strategie di analisi nel settore dei prodotti naturali ed alimentari” - Responsabile
Scientifico: Dottoressa Cecilia Cagliero.
13

Via Pietro Giuria, 9
10125 Torino
Tel: +39 011 670.7197
Fax: +39 011 670.7198
e-mail: direzione.farmaco@unito.it

Verbale 11 del 21 Novembre 2017

Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende
bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in Farmacia
e Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea
specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia industriale 14/S di cui al D.M. 509/99 e Classe
di Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale LM-13 di cui al D. M. 270/04) ovvero
di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
L'attività di ricerca consiste nello sviluppo di tecnologie innovative ed avanzate di preparazione
del campione, gascromatografia e gas cromatografia multidimensionale accoppiate alla
spettrometria di massa e di metodi chemometrici di elaborazione dati di campioni di matrici di
origine vegetale di interesse per il settore alimentare, cosmetico e farmaceutico.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: l’aver acquisito esperienze
di ricerca precedente in tecniche di preparazione del campione, cromatografiche e
chemiometriche applicate al metabolismo primario e secondario di specie vegetali di interesse
alimentare, cosmetico e farmaceutico e/o prodotti della loro lavorazione e conoscenza della
lingua inglese in particolare inerente il linguaggio del settore.
Il borsista svolgerà la propria attività presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco - Via Pietro Giuria, 9 - 10125 - Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate
seguendo le norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Consiglio di Dipartimento delega il Responsabile Scientifico a nominare la commissione che
sarà resa nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella seduta
successiva del Consiglio stesso.
- La borsa sarà finanziata su fondi derivanti dalle prestazioni c/terzi – (Codice Progetto:
BICC_CT_PREST_17_01) - Titolare Prof. Carlo Bicchi, su fondi derivanti dalla Ricerca
Autofinanziata (Codice Progetto: RUBPAUTO00) – Titolare Prof.ssa Patrizia Rubiolo e su
fondi derivanti dal Convegno “Fourth International Congress on Cocoa Coffee and Tea
2017 – Co.Co.Tea 2017” - Titolare Prof. Carlo Bicchi - Spesa complessiva Euro 12.600,00
(dodicimilaseicento/00) - durata borsa 12 mesi - Resp. Scient. Dottoressa Cecilia Cagliero.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
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Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare

l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa
e la delega al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità/a maggioranza approva/non approva.
Richiesta di rinnovo borse di studio per la ricerca
3.d.2 Rinnovo di undici mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto
Direttoriale Repertorio n. 20/2015 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di
Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente
modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal
titolo: "Role of macrophages modulation induced by Zoledronic acid in the inhibition of
tumor growth and angiogenesis in HPV16-induced mouse models of cancer" , - Resp.
Scient. Prof. Enrico Giraudo.
Il Direttore illustra i contenuti principali della richiesta di rinnovo di borsa di studio per attività
di ricerca:
Rinnovo di undici mesi Bando n. 18/2015 del 12/11/2015 di una borsa di studio e di formazione
alla ricerca di cui era risultata vincitrice la Dottoressa Alessia VISINTIN (durata iniziale:
01/01/2016-30/12/2017), spesa complessiva Euro 26.400,00 inizialmente finanziata dai fondi
provenienti dal progetto seguente:
Fondi provenienti dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la
Recherche Scientifique) - (Codice Progetto: GIRE_INTERNAZ_C_15_01) - Titolare
Professor Enrico Giraudo;
Considerato che l’attività svolta dalla Dottoressa Alessia VISINTIN è risultata completamente
positiva per l’avanzamento dello studio, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del
progetto non sarà possibile nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto venga
concluso ed implementato con nuovi sviluppi formulativi emersi durante lo svolgimento del
progetto di ricerca che richiedono sviluppi di nuove tecnologie e approcci in vivo in modelli di
tumorigenesis che serviranno per ultimare i progetti e ottenere i risultati attesi, il Responsabile
Scientifico intende chiedere il rinnovo della borsa suddetta.
Pertanto la spesa complessiva del rinnovo per ulteriori undici mesi (Periodo di rinnovo:
01/01/2018-30/11/2018) sarà di Euro 14.300,00 e sarà imputata sui seguenti fondi:
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Fondi provenienti dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la
Recherche Scientifique) – (Codice Progetto: GIRE_INTERNAZ_C_15_01) - Titolare
Professor Enrico Giraudo;
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 35 mesi per un periodo complessivo
dal 01/01/2016 al 30/11/2018 e per una spesa complessiva di Euro 40.700,00.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
il rinnovo di ulteriori mesi undici della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità/a maggioranza approva/non approva.
3.d.3 Rinnovo di undici mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto
Direttoriale Repertorio n. 12/2016 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di
Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente
modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal
titolo: "Role of Semaphonin3A in regulating the function of M1 and M2-like macrophages
to inhibit tumor growth, angiogenesis and metastasis formation in HPV16-induced tumor
mouse models”, - Resp. Scient. Prof. Enrico Giraudo.
Il Direttore illustra i contenuti principali della richiesta di rinnovo di borsa di studio per attività
di ricerca:
Rinnovo di undici mesi Bando n. 09/2016 del 22/11/2016 di una borsa di studio e di formazione
alla ricerca di cui era risultata vincitrice la Dottoressa Yaqi QIU (durata iniziale: 01/01/201731/12/2017), spesa complessiva Euro 15.600,00 inizialmente finanziata dai fondi provenienti
dal progetto seguente:
Fondi provenienti dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la
Recherche Scientifique) - (Codice Progetto: GIRE_INTERNAZ_C_15_01) - Titolare
Professor Enrico Giraudo;
Considerato che l’attività svolta dalla Dottoressa Yaqi QIU è risultata completamente positiva
per l’avanzamento dello studio, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del progetto non
sarà possibile nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto venga concluso ed
implementato con nuovi sviluppi formulativi emersi durante lo svolgimento del progetto di
ricerca che richiedono sviluppi di nuove tecnologie e approcci in vivo in modelli di tumorigenesis
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che serviranno per ultimare i progetti e ottenere i risultati attesi, il Responsabile Scientifico
intende chiedere il rinnovo della borsa suddetta.
Pertanto la spesa complessiva del rinnovo per ulteriori undici mesi (Periodo di rinnovo:
01/01/2018-30/11/2018) sarà di Euro 15.400,00 e sarà imputata sui seguenti fondi:
Fondi provenienti dal Progetto SYNERGIE (FNSNF – Fond National Suisse de la
Recherche Scientifique) – (Codice Progetto: GIRE_INTERNAZ_C_15_01) - Titolare
Professor Enrico Giraudo;
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 23 mesi per un periodo complessivo
dal 01/01/2017 al 30/11/2018 e per una spesa complessiva di Euro 31.000,00.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
il rinnovo di ulteriori mesi undici della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità/a maggioranza approva/non approva.

Richieste di ratifica commissioni giudicatrici
3.d.4 Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca
n. 16/2017 Resp.Scientifico Prof. Enrico Giraudo.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della
Commissione Giudicatrice del Bando n. 16/2017 (approvato nel CDD del 30/10/2017)
I Componenti, che erano stati nominati dal Resp. Scientifico su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof. Enrico GIRAUDO e/o suo
delegato

Presidente / Responsabile Scientifico

Prof. Salvatore ADINOLFI e/o suo
delegato

Componente esperto

Dott.ssa Simona OLIARO e/o suo
delegato

Componente esperto
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Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 16/2017
(approvato nel CDD del 30/10/2017)
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità/a maggioranza, approva/non approva.

5. Didattica e Servizi agli Studenti
La Prof.ssa Donatella Boschi informa e invita il Consiglio a partecipare all’incontro del 23
Novembre 2017 in aula Magna Guido Tappi alle ore 16.00 per condividere i lavori presentati
dagli studenti Erasmus nell’ambito del premio Serena Saracino.
4.1Commissione Medaglia d’Argento 2015/16.
Il Vice Direttore per la Didattica, sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di studio in Farmacia
ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, propone le seguenti Commissioni per l’assegnazione
delle Medaglie d’Argento alle migliori tesi di laurea a.a.2015/16:
o Corso di laurea magistrale in Farmacia:
proff.ri Emilio Carbone (Presidente), Marina Gallarate, Loretta Lazzarato;
o Corso di laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutiche:
proff.ri Roberta Cavalli (Presidente), Roberta Fruttero, Silvia Arpicco, Chiara Emilia Cordero.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
4.2 Date Lauree
4.3 Orientamento
La Prof.ssa Marina Gallarate comunica che le giornate di Orientamento si terranno dal 19 al 23
febbraio presso il Campus Luigi Einaudi.
In merito alle 4 studentesse tutor che stanno svolgendo l'attività di Tutorato alle Matricole per gli
studenti di Farmacia, CTF e Tecniche Erboristiche, comunica che tutte hanno già svolto la metà delle
ore assegnate e che l'iniziativa ha avuto un discreto successo, sia in termini di affluenza di matricole
allo sportello, sia di invio di e-mail.
Comunica inoltre di aver partecipato ad una riunione in Ateneo in cui si è fatto il punto sul progetto
di Tutorato Disciplinare, che ha riguardato quei corsi di studio in cui meno del 50% degli studenti
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aveva acquisito almeno 40 CFU dopo il primo anno. Nessuno dei Corsi di Studio di DSTF presentava
queste criticità e quindi non siamo stati coinvolti in questa iniziativa.
4.

Ricerca

- Sottoscrizione Convenzione per progetto di Ricerca con l’Azienda Barry Collebaut
Belgium. Dal titolo “New Green extraction procedure for the valorization of waste material
from cocoa processing”
Il Direttore comunica al Dipartimento che si intende sottoscrivere una convenzione con l’azienda
Belga Barry Callebbaut per l’esecuzione della ricerca dal titolo “New Green extraction procedure
for the valorization of waste material from cocoa processing”
L’Agreement avrà durata biennale e si suddividerà in due parti.
Il primo anno verrà fatta una ricerca di tipo LAB SCALE FEASIBLITY STUDY.
L’ente avrà un impegno economico nei confronti del Dipartimento di € 15,000 + V.A.T. che
verranno corrisposti dietro emissione di regolare fattura da parte del Dipartimento in due tranche
la prima all’ avvio del progetto pari ad € 7.500 + V.A.T. la seconda PARI AD 7,500 +
V.A.T. dopo sei (6) mesi.
Il secondo anno la ricerca sarà di tipo PILOT SCALE TESTS
L’ente avrà un impegno economico nei confronti del Dipartimento di € 30,000 + V.A.T. che
verranno corrisposti dietro emissione di regolare fattura da parte del Dipartimento in due tranche
la prima dopo due mesi dall’ avvio del progetto pari ad € 15.000 + V.A.T. la seconda pari a
15.000 + V.A.T. dopo sette (7) mesi.
L’attività sarà soggetta alle disposizione contenute nel Regolamento fondi e commesse 2015
d’Ateneo.
La durata della convenzione è di due (2) anni
Responsabile Scientifico Prof. Giancarlo Cravotto
Il Consiglio all’ unanimità approva

- Convenzione Quadro tra l’Azienda SRA Instruments Spa e il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie del Farmaco per lo sviluppo e lo studio di “soluzioni analitiche per l’analisi di
miscele complesse”
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Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento intende sottoscrivere una convenzione quadro con
l’Azienda SRA Instruments Spa per lo studio e sviluppo di “soluzioni analitiche per l’analisi di miscele
complesse”.
La Convenzione avrà una durata di anni cinque (5) e le attività da svolgere sono specificate nel testo
allegato.
Nell’ apposito Allegato “A” sono indicati i costi delle specifiche attività di analisi, giornate dimostrative
e demo, giornate di formazione e training che verranno effettuate dal Dipartimento su richiesta di SRA,
gli importi si intendono IVA esclusa e saranno soggette alle indicazioni del Regolamento fondi e
commesse esterne 2015; SRA si impegna a corrispondere le somme ivi concordate dietro emissione di
regolare fattura da parte del Dipartimento.
L ’ allegato “A” nel corso dei cinque anni potrà subire delle variazioni da entrambe le parti, che verranno
tempestivamente comunicate e che verranno sottoposte all’ approvazione del Consiglio.
Responsabile Scientifico della presente convenzione è la prof.ssa Chiara Emilia Cordero
La Convenzione ha validità dal 01/01/2018 al 31/12/2022.

Il Consiglio approva all’unanimità

5.Integrazione e monitoraggio
Programmazione Organico
Nell’ambito della revisione del piano organico triennale del Dipartimento, il Direttore anticipa la
proposta di attivazione di procedura selettiva per un posto nell’Area Tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati categoria D a tempo indeterminato utilizzando 0,3 punti organico.
Il Consiglio di Dipartimento:
-

vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
-

visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico
amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009;
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
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Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
sentita la proposta del Direttore;
sentito il parere della Giunta del 04 Ottobre 2017 e quanto già messo in precedenti verbali di
CdD;
visto la programmazione organico approvata con il Piano triennale 2015/2018;
considerate le esigenze del Dipartimento di individuare un supporto tecnico specialistico per
strumentazioni di elevata complessità installate negli ultimi due anni nel Dipartimento a seguito
di finanziamenti da Progetti Europei. Tra questi, apparecchiature (a batch e flusso) a microonde,
a cavitazione idrodinamica, ad ultrasuoni, ad alta pressione, sistemi high shear mixers, sistemi di
ultra- micro- nanofiltrazione, sistemi di purificazione su resina.
Considerato che la Prof.ssa Barbara Stella dipendente presso codesto Dipartimento è risultata
vincitrice della procedura selettiva a n. 1 posto di professore di seconda fascia (art. 18, comma 1,
L. 240/2010) - settore concorsuale 03/D2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 liberando
così 0.50 p.o.
esaminato ogni opportuno elemento;
delibera
all’unanimità degli aventi diritto, l’avvio di una procedura selettiva per soli esami per la
copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’Area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tempo pieno, per le esigenze tecnico scientifiche del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco.
7.

Biblioteche

8.

ITC, web e-learning

9.

Logistica

10. Orientamento
Intervento della prof.ssa Gallarate
11.Varie ed eventuali
Seduta ristretta ai professori di I e II fascia:
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Proposta di chiamata vincitore delle procedure previste dal vigente “Regolamento per la
disciplina delle chiamate di professore di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo
determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n° 240” ai sensi dell’art.18 comma 1 –
Professore seconda fascia- Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - settore
concorsuale 03/D2 (Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali) - s.s.d. CHIM/09
(Farmaceutico tecnologico applicativo) – STELLA Barbara
VISTA la Legge 30112/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda
fascia e di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato
con Decreto Rettorale n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del
3112/2014 e n. 487 del 20/2/2015 e n. 2499 del 2617/2017;
VISTO il Decreto Rettorale n. 2660 del 03 Agosto 2017 con il quale è stato dato avviso della
procedura in oggetto;
VISTO il Decreto Rettorale n. 3285 del 06 Ottobre 2017 pubblicato all'Albo di Ateneo il 06
Ottobre 2017, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura
valutativa in oggetto;
VISTO il Decreto Rettorale n. 3898 del 15 Novembre 2017 pubblicato all'Albo di Ateneo il
15 Novembre 2017, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa e con il quale è stato nominato vincitore il Dott.ssa STELLA Barbara
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
Il Direttore informa che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 3898 del 15 Novembre 2017
con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a n. 1 posto di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 co. 1 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 03/D2
(Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali) - s.s.d. CHIM/09 (Farmaceutico
tecnologico applicativo e con il quale è risultato quale candidato qualificato la Dott.ssa
STELLA Barbara
Il Consiglio di Dipartimento, nella sua seduta ristretta, delibera all’unanimità, secondo quanto
previsto dall’art. 39 del Regolamento di Ateneo, la proposta di chiamata della Dott.ssa STELLA
Barbara nel settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, socioeconomia e normativa dei
medicinali) - s.s.d. CHIM/09 (Farmaceutico tecnologico applicativo a ricoprire il posto di
professore di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco.
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Terminata la discussione dei punti all’OdG, il CdD si chiude alle ore 16.30

Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Roberta Cavalli)

Il Direttore
(Prof. Giancarlo CRAVOTTO)
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