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Verbale 10 del 30 Ottobre 2017

CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Verbale della seduta del 13 Ottobre 2017
(Verbale nr. 10/2017)
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito in data 30 Ottobre 2017 per discutere il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione del verbale 9 del 13 Ottobre 2017
3. Amministrazione e Contabilità
4. Didattica e Servizi agli Studenti
• Cultore della materia (art.24 comma 5 Regolamento Didattico di Ateneo).
5. Ricerca
6. Integrazione e monitoraggio
7. Biblioteche
8. ITC, web e-learning
9. Logistica
10.Varie ed eventuali
Qui di seguito l’elenco dei componenti e delle presenze del Consiglio del Dipartimento
CATEGORIA

COGNOME e NOME

Prof. di I Fascia

BICCHI Carlo
CARBONE Emilio
CAVALLI Roberta
CRAVOTTO Giancarlo
FANTOZZI Roberto
FRUTTERO Roberta
MUCCIOLI Giampiero
PORTALEONE Paolo
RUBIOLO Patrizia
ADINOLFI Salvatore
ARPICCO Silvia
BERTINARIA Massimo
BOSCHI Donatella
BRUSA Paola
CARABELLI Valentina
CENA Clara
COLLINO Massimo
CORDERO Chiara
DOSIO Franco
FERRETTI Carlo
GALLARATE Marina
GIRAUDO Enrico
LAZZARATO Loretta
ROLANDO Barbara

Prof. di II Fascia

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
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CATEGORIA

Ricercatori

Personale T.A.

COGNOME e NOME
SGORBINI Barbara
SPYRAKIS Francesca
ARGENZIANO Monica
BARGE Alessandro
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
MIGLIO Gianluca
MILLA Paola
OLIARO BOSSO Simona
PEIRA Elena
ROCCO Flavio
ROSA Arianna Carolina
SERPE Loredana
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

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

Rappr. Dottorandi

Rappr. Frequentatori
Temporanei

Rappresentanti
Studenti

COGNOME e NOME
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
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
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

Hanno diritto a partecipare alla seduta:
- N. 9 Professori di I fascia
- N. 17 Professori di II fascia
- N. 33 Ricercatori
- N. 16 Rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
- N. 7 Rappresentanti dei dottorandi
- N. 12 Rappresentanti degli assegnisti e degli specializzandi
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- N. 14 Rappresentanti degli studenti
- Area Integrazione e Monitoraggio (che non rientrano nel conteggio del numero legale)
Per un totale di 108 persone afferenti al Dipartimento
Sono presenti N. 61 membri. Hanno giustificato l’assenza N. 24 membri.
In presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 16,00 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 Daniela Vaccani e dalla Sig.ra Carla Croce della Segreteria di Direzione del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco.

1.
Comunicazioni del Direttore
I rappresentanti degli studenti del Dipartimento intendono portare all’attenzione del CdD la situazione dell’aula
Bizzozzero. L’aula presenta problemi strutturali che influenzano la qualità delle lezioni. Le panche e i banchi
dell’aula necessitano di manutenzione, dato che alcuni si stanno distaccando dalla loro sede formando fessure di
dimensioni rilevanti.
La temperatura all’interno dell’aula è bassa: almeno due finestre nel corridoio che dà accesso all’aula sono
costantemente aperte e, a detta della segreteria di Patologia (che gestisce l’aula), non si possono chiudere.
L’acustica dell’aula presenta dei problemi: solo le primissime file riescono a sentire le parole dei professori quando
essi parlano senza microfono e l’impianto di amplificazione è danneggiato.
A questo si va ad aggiungere la scomodità intrinseca di banchi e panche: anche gli elementi non danneggiati sono
di difficile uso (spazio insufficiente per le gambe, banchi “scivolosi” su cui quaderni/slides stanno in equilibrio
precario…). La semplice scomodità non sarebbe molto problematica se non fosse aggravata dagli altri problemi
strutturali, che rendono lo svolgimento delle lezioni più faticoso e meno proficuo sia per gli studenti che per gli
insegnanti.
Consapevoli della carenza di aule che il nostro Dipartimento sta affrontando chiediamo al Consiglio di individuare
una soluzione, con interventi di manutenzione o di ricollocamento dei corsi in altre aule, che renda più agevole lo
svolgimento delle lezioni.
Il Direttore sentiti gli studenti ha prontamente preso contatti con l’Ing Petruzzi e l’Ing Saccà informandoli sulla
situazione dell’aula. Si ricorda che l’Aula è in carico al Polo di Medicina ma sentito i responsabili si prevede a
breve una prima sistemazione in maniera da agevolare le lezioni.

2.
Approvazione del verbale 9 del 13 Ottobre 2017
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
3.

Amministrazione e contabilità

3.a Comunicazioni
Il Prof Dosio riferisce in merito all’integrazione alla convenzione del 2015 con Oncomatrix. In sintesi, la
situazione è: l'estensione dell'accordo di consulenza per gli anni 2016 e 2017 e l’emissione di 3 fatture:
Fattura 1, importo 7.500 €, accordo di consulenza Addendum anno 2016 (aprile-dicembre / 2016)
Fattura 2, importo 2.500 €, accordo di consulenza Addendum anno 2016 (gennaio-marzo / 2017)
Fattura 2, importo 5.000 €, accordo di consulenza Addendum anno 2017 (aprile-set / 2017)
La Oncomatrix propone al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco il seguente schema di fatturazione
per completare l'addizione del 2017 come segue:
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Data di fattura, 25-dec-2017, importo 2.500 €, pagamento gennaio-2018
Data di fattura, 25-mar-2018, importo 2.500 €, pagamento Apr-2018
-

Dotazione 2017 biblioteche
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'attribuzione 2017 del Fondo di Finanziamento Ordinario
Biblioteche. La Biblioteca di Dipartimento ha ricevuto un'assegnazione di € 16.413,00.
Il Consiglio prende atto.
3.b Sezione budget ed entrate
3.b.1 Assestamento budget 2017
Il Direttore illustra l’avanzamento del budget 2017 con riferimento all’assegnazione 2017 del Fondo di
Finanziamento Ordinario FFO, ricordando che essa era stata pari ad € 113.538,87 e specificando che, alla data del
18 ottobre, residuano € 23.538,55 su tale fondo.
Posto che entro il 31/12 si prevede di dover ancora sostenere costi di funzionamento per circa € 3.274,48 (spese
postali, valori bollati, commissioni bancarie, smaltimento rifiuti nocivi, altre spese per la sicurezza, pagamento quota
consortile CIB), come da appositi stanziamenti in bilancio, allo stato attuale è necessario impegnare o vincolare
un’ulteriore quota di € 20.264,07, entro il 31/12.
Il Direttore, considerata tale rimanenza, sottopone al Consiglio l’autorizzazione a destinare tale somma per
l’accantonamento richiesto al Dipartimento per la partecipazione al bando INFRA-P.
Il Direttore precisa inoltre che, come previsto da delibera riportata nel seguito, sono in avvio le procedure per
l’affidamento 2018 del servizio di gestione della sede di Savigliano (Corso Tecniche Erboristiche), per cui si prevede
di perfezionare il nuovo contratto entro il 31 gennaio 2018, fatti salvi maggiori tempi che potrebbero essere richiesti
dalla procedura di affidamento.
Per coprire tale periodo di possibile vacanza del nuovo contratto propone quindi di impegnare una quota di € 7.200
IVA compresa, prevista per la proroga di legge del contratto vigente (che scadrà il 31/12/2017) a valere sul fondo
CENC_ALTRI_DID_15_01 Sede di Savigliano - Corso di Studi in Tecniche Erboristiche).
Il Consiglio, all’unanimità approva
1. di finanziare con la rimanenza della dotazione, pari ad € 20.264,07 parte dell’accantonamento richiesto al
Dipartimento al fine della partecipazione al bando INFRA – P, prevedendo che la quota ulteriore, sia finanziata
su fondi di ricerca fino all’importo da coprire, pari ad € 40.000.
2. di finanziare con risorse di didattica (fondo CENC_ALTRI_DID_15_01 la proroga di legge del vigente contratto
per il servizio di gestione del corso in Tecniche Erboristiche – Sede di Savigliano per € 7.200,00 IVA compresa;
3. di destinare l’eventuale risparmio che si producesse sulla stima dei costi da sostenere entro il 2017, a favore
dell’accantonamento per per la partecipazione al bando INFRA – P;
4. di autorizzare seduta stante l’Amministrazione di Polo ad effettuare le opportune variazioni di bilancio necessarie
a dare esecutività alle suddette iniziative.
3.b.2 Fondi Prof. Bicchi– modifica attribuzione
Il Professor Carlo Bicchi il 31 ottobre cesserà il suo rapporto di lavoro con l’Università, per cui chiede al
Dipartimento di approvare il trasferimento di tutti i fondi, di cui è responsabile, alla Prof.ssa Patrizia Rubiolo.
Il Direttore sottopone la modifica di attribuzione dei fondi intestati al prof. Bicchi, a favore del Prof.ssa Patrizia
Rubiolo (intestatario). Alla data del 19 ottobre 2017, risultano i seguenti fondi intestati al Prof. Bicchi:
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CODICE PROGETTO

NOME PROGETTO

BUDGET RESIDUO

BICCAUTO00

Ricerca autofinanziata Prof. Bicchi

BICC_CT_PREST_17_01

Prestazione conto terzi "Congress on Cocoa Coffee and
Tea 25-28 giugno 2017"

BICC_CT_RIC_16_01

Soremartec (shelling nuts)

26.506,28

BICC_CT_RIC_17_01

Firmenich

35.256,05

BICCRENDIC

Residui progetti rendicontati

98.577,77

BICC_RIC_ACT_15_01

Convenzione Witt (Fondo scaduto)

13.240,56

BICC01AP13

Convenzione Soremartec per finanziamento borsa di
dottorato Dott. Magagna Federico (fondo scaduto)

3.086,78

BICC01CT14

Convenzione di ricerca Soremartec (fondo scaduto)

42.664,86

BICC02CT14

Convenzione Soremartec

11.357,43

BICC03CT00

Convenzione Lavazza

10.331,90

BICC1PRE13

Prestazioni conto terzi

421,42

BICC1SCT14 (Bicchi)

Convenzione Lavazza (fondo scaduto

11.775,24
5.000,00

1.965,49

Il Consiglio, presa visione approva
3.b.3 Variazioni di Bilancio
Il Settore Budget Entrate del Polo di Scienze della Natura chiede che venga approvata la Variazione n.6 al Bilancio
2017 per il Dipartimento per maggiori entrate/costi come da scheda riportata nel seguito.
VOCI
COAN

DESCRIZIONE

UA /
PROGETTO

CA.FR.R.04
.01.10.02

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

UA.A200.D215.
FRUR_ALTRI_
PDN_15_01

CA.IC.P.01.
02.11.01

Costi su progetti di ricerca autofinanziata

UA.A200.D215.
FRUR_ALTRI_
PDN_15_01

IMPORT
O

93.100,00

93.100,00

6

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

Verbale 10 del 30 Ottobre 2017

VOCI
COAN

DESCRIZIONE

UA /
PROGETTO

IMPORT
O

Prof.ssa Fruttero - CONVENZIONI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA
OSPEDALIERA - Conv. con Città della Salute per il Borsista CALVO (4° Anno) - TONELLI
Martina e SOLAZZI Ilaria (2° - 3° - 4° Anno)

CA.FR.R.10
.01.01.05

Trasferimenti infrastruttura in entrata varie

UA.A200.D215.
0215
BENEAUTO00

CA.IC.P.01.
02.11.01

Costi su progetti di ricerca autofinanziata

UA.A200.D215.
0215
BENEAUTO00

1.142,73

1.142,73

Dott.ssa Benetti - PROGETTO DI RICERCA AUTOFINANZIATA - Trasf. da progetti del Dip.
per manut. Cappe con soc. Euroclone Prevent. 17307-A4

CA.FR.R.10
.01.01.05

Trasferimenti infrastruttura in entrata varie

UA.A200.D215.
0215
CRAGAUTO00

CA.IC.P.01.
02.11.01

Costi su progetti di ricerca autofinanziata

UA.A200.D215.
0215
CRAGAUTO00

14.196,67

14.196,67

Prof. Cravotto - Incremento budget per restit. quota stipendio dott. Solarino da prog. PROGETTO
UE US4GREENCHEM - RESP. PROF. CRAVOTTO anticipata da fondi autofinanizata.

CA.FR.R.10
.01.01.09

CA.IC.P.01.
02.11.01

Trasferimenti infrastruttura in entrata per imputazione utili
di progetto

UA.A200.D215.
0215
UGAE_AUTOFI
N_15_01

Costi su progetti di ricerca autofinanziata

UA.A200.D215.
0215
UGAE_AUTOFI
N_15_01

974,07

974,07

Prof.ssa Ugazio - Trasferimento utile dal Progetto UGAE_CT_RIC_16_01 al progetto UAGEAUTOF_15_01
Il Consiglio, presa visione approva
Il Settore Budget Entrate del Polo di Scienze della Natura richiede che venga approvato lo storno di budget n. 5
come da scheda riportata nel seguito.
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VOCI
COAN

DESCRIZIONE

UA / PROGETTO

IMPORTO

CA.IC.I.02.
01.07.02

Acquisto attrezzature varie

UA.A200.D215.0215

4.290,67

CA.IC.C.02
.04.07.02

Traslochi, trasporti, facchinaggio

UA.A200.D215.0215

1.426,78

CA.IC.C.02
.02.01.01

Cancelleria e materiale di consumo
per ufficio

UA.A200.D215.0215

103,60

CA.IC.C.02
.04.04.02

Manutenzione ordinaria e riparazione
attrezzature tecnico-scientifiche

UA.A200.D215.0215

CA.IC.C.02
.02.04.03

Materiale di consumo scientifico e
didattico

UA.A200.D215.0215

CA.IC.C.02
.02.14.01

Costi per stampe, avvisi e
informazioni non pubblicitarie

UA.A200.D215.0215

5.717,45

91,60

12,00

Storno per attrib. BUDGET a voci COAN senza disponibilità

CA.IC.U.01
.01.01.02

Quota da destinare Riserva risorse da
destinare

UA.A200.D215.0215

CA.IC.P.01.
01.01.02

Costi di funzionamento per progetti
di didattica

UA.A200.D215.0215.DIDSTUD.
CENC_ALTRI_DID_15_01

81.340,00

81.340,00

Prof.ssa Cena Clara - Sede di Savigliano - Corso di LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE
(assegnazione fondi spese extra affidamenti a.a. 2015/16 convenzione Provincia di Cuneo nota
Direzione Sedi Extrametropolitane 0335629 del 2/10/2017)

CA.IC.C.01
.05.05.01

Competenze fisse personale tecnico
amministrativo T.D. lordo

UA.A200.D215.0215

-803,33

CA.IC.P.01.
02.11.01

Costi su progetti di ricerca
autofinanziata

UA.A200.D215.0215.
CRAGAUTO00

803,33

Restituzione al progetto CRAGAUTO00 per € 803,33 da UA.STIPENDI per costi definitivi per
Contratto Solarino per es. 2017 €. 14196,67 anziché 15.000,00

CA.IC.C.01
.08.04.01

Esercitatori lordo

UA.A200.D215.0215.TUTORATO.
PROGGIOV

11.807,29
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VOCI
COAN

DESCRIZIONE

UA / PROGETTO

IMPORTO

CA.IC.P.01.
01.01.02

Costi di funzionamento per progetti
di didattica

UA.A200.D215.0215.DOTFAC.CE
NC_DID_AUTO_17_01

396,47

CA.IC.C.03
.02.01.01

Collaborazione a tempo parziale degli
studenti

UA.A200.D215.0215.TUTORATO
PROGGIOV

12.203,76

Storno a UA.TUTORATO.PROGIOV per pagamento studenti a tempo parziale
Il Consiglio, presa visione approva
3.b.4 Contributo Borsa di studio – Prof. Cravotto
Il Direttore di Dipartimento sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di un contributo per una borsa di
studio della durata di un anno di € 14.000,00 da parte della Soc. Indena. Responsabile Prof. Giancarlo Cravotto
Il Consiglio all’unanimità approva
3.c Sezione Approvvigionamenti
3.c.1 Procedura negoziata per affidamento del servizio di supporto attività didattiche - Corso di Studi in
Tecniche Erboristiche - Sede Savigliano
Il Direttore,
Visto il D.lgs. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii. e in particolare gli art. 35 e 36;
Visto il Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 213 del
22/03/2006 e s.m.i.;
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo, il Comune
di Alba, il Comune di Savigliano, l’Associazione per gli insediamenti universitari nella Provincia di Cuneo e l’ASO
S. Croce/Carle di Cuneo per il funzionamento dei corsi universitari nella Provincia di Cuneo negli anni accademici
2008/2009 – 2018/2019, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione 11/2008/VIII/10 del 23
settembre;
Vista la Convenzione per il funzionamento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici
2008/2009 – 2023/24: presa d’atto del nuovo “Patto Locale”- all. B alla nuova convenzione, approvata con delibera
del Consiglio di Amministrazione 1/2012/XI/3 del 26 gennaio 2012;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento, in data 31/03/2017, aveva già espresso orientamento favorevole ad
avviare una procedura di affidamento e medio termine del servizio in oggetto, cui non era stato possibile dar seguito
per mancata copertura finanziaria;
Considerato che a seguito della suddetta delibera, pur in presenza di un ritardo sul trasferimento da parte degli enti
territoriali, l'Ateneo aveva anticipato dal bilancio centrale la somma di € 36.600, necessaria dare continuità al
presente servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2017;
Considerato che a seguito di procedura esperita sul mercato elettronico in base al suddetto finanziamento, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. A, del citato D.Lgs. 50/2016 (trattativa n. 191040_101806) si era provveduto ad affidare la
gestione a tale servizio nel semestre sopraindicato a favore della Cooperativa San Paolo Onlus;
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Considerato che allo stato attuale l'Ateneo ha trasferito al Dipartimento la quota necessaria per effettuare un
affidamento annuale del servizio, il cui importo è stimato in € 75.640 IVA compresa, al lordo di possibili ribassi;
comprensiva di un aumento della quota imponibile stanziabile di € 1.000 per ciascun semestre;
Considerata l’opportunità di individuare operatori economici che abbiamo un’idonea qualificazione e che si
rendano disponibili ad aderire ad una clausola sociale di salvaguardia dei contratti del personale ad oggi impiegato
nel servizio oggetto di affidamento, anche per mezzo di politiche del personale che favoriscano un proficuo
inserimento nel modo del lavoro o di salvaguardia della continuità occupazionale di personale appartenente a
categorie protette, aspetti che dovranno opportunamente essere previsti nel capitolato del servizio;
RICHIEDE
l’autorizzazione all’avvio della procedura in oggetto della durata di 12 mesi (fatta salva la possibilità di
rimodulazione organizzativa delle attività da parte del Dipartimento, con conseguente estensione della durata), per
un importo massimo di spesa di euro 62.000 + IVA (pari ad € 75.640 totali).
La spesa è finanziata dal contributo annuale previsto dalla Convenzione in premessa per il funzionamento dei corsi
universitari nella Provincia di Cuneo negli anni accademici 2008/2009 – 2023/2014 – fondo
CENC_ALTRI_DID_15_01 Sede di Savigliano - Corso di LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE.
Il Consiglio, all’unanimità approva
3.d Sezione Contratti al personale e Missioni




3.d.1 Master "Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie" a.a. 2015/2016 - Compensi al personale
Il Direttore,
Visto il regolamento per la disciplina dei Master in vigenza nell’A.A. 2015/2016 (D.R. 35 del 9/02/2015);
Visto il Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (D.R. 4046 del 26/11/2015);
Vista la delibera del Comitato Scientifico del “Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie” dell’11
gennaio 2016;
Considerato il piano economico del Master allegato alla presente delibera;
sottopone l’autorizzazione
al pagamento dei compensi riportati a seguire, come da piano economico del master (spesa totale, comprensiva di
ritenute carico ente e percipiente):
Direttore Prof. Dosio € 1.026,62 – 20 ore
Dott.ssa Cristina Villa € 1.580,04 - 110 ore
Gli importi indicati sono determinati in funzione della rendicontazione delle ore svolte dal suddetto personale, che
si allegano alla presente delibera.
La disponibilità finanziaria è data sul unità analitica UA.A200.D214.0214, Dipartimento di Psicologia – fondo
DOSF_DID_MAST_15_01 - DOSIO - MASTER "TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E ATTIVITA'
REGOLATORIE" A.A. 2015/2016
Il Consiglio, all’unanimità approva
3.d.2 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
therapeutic combinatorial strategies to enhance the anti-tumor and anti-angiogenic response of the immunesystem in HPV16-induced tumor mouse models” - Responsabile Scientifico: Professor Enrico Giraudo.
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 Biologia, in Biotecnologie
mediche veterinarie e farmaceutiche e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Classe di Laurea di II livello (ex
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ante D.M. 509/99), ovvero del diploma di laurea specialistica/magistrale in Biologia (6/S), in Biotecnologie
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (9/S), e in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) di cui al D.M. 509/99, e
Classe di Laurea Magistrale in Biologia (LM-6), in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM-9) e
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 studio della modulazione del sistema immunitario innato mediante diverse
strategie terapeutiche combinate per aumentare l’efficacia dell’immuno-terapia allo scopo di inibire l’angiogenesi,
la progressione tumorale e la formazione delle metastasi in modelli murini transgenici e ortotopici di tumorigenesi
indotta da HPV16.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienze di ricerca sia in centri nazionali che internazionali, provata esperienza di lavoro in vivo in
modelli animali e per materie oggetto del bando
2. Eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca)
3. Eventuale conoscenza della lingua straniera (inglese)
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università di Torino siti in Via Pietro Giuria n. 9, Cap 10125, Torino, sia presso il laboratorio di
Modelli Transgenici Murini, siti nel Candiolo Cancer Institute (IRCCS) in Strada Provinciale 142 Cap 10060,
Candiolo (TO).
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 dal Progetto SYNERGIE, TITOLO PROGETTO: “Multi-faceted
therapeutic modulation of the immune microenvironment of HPV16-driven cancers” – (Codice Progetto:
GIRE_INTERNAZ_C_15_01) - Titolare Prof. Enrico Giraudo - Spesa complessiva Euro 18.000,00
(diciottomila/00) - durata borsa 12 mesi - Resp. Scient. Professor Enrico Giraudo.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
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, all’unanimità approva
3.d.3 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: “Idrogeli
nanocompositi termosensibli per il rilascio intravitreale di cefuroxima” - Responsabile Scientifico:
Dottoressa Elena Peira.
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 magistrale in Farmacia e
Farmacia industriale LM-13 di cui al D.M. 270/2004) ovvero laurea specialistica/magistrale in Farmacia e Farmacia
industriale 14/S di cui al DM: 509/99 ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999,
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
L'attività di ricerca consiste nello sviluppo e caratterizzazione di sistemi a lento rilascio di Cefuroxima, denominati
idrogeli nanocompositi termosensibili per la prevenzione delle endoftalmiti. Tali sistemi saranno costituiti da
dispersioni di SLN, prodotte con materiali biocompatibili per diluizione di microemulsioni O/A. L’attività
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sperimentale consisterà nell’allestimento e caratterizzazione chimico-fisica delle formulazioni mediante l’utilizzo
di diverse tecniche strumentali (spettrofotometria, HPLC, DLS, FFF, Microscopia Ottica ed Elettronica, etc.).
Inoltre verranno effettuati studi in vitro di efficacia e di rilascio che comporteranno anche la progettazione di una
cella a flusso oculare per gli studi farmacocinetici.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Esperienza di ricerca nell’ambito della Tecnologia farmaceutica, con competenza teorico-pratica degli aspetti
formulativi di preparazioni farmaceutiche ad uso oftalmico e delle principali tecniche di caratterizzazione chimicofisica.
2. Conoscenza della lingua inglese
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università di Torino siti in Via P. Giuria 9,10125, Torino, sia presso i laboratori/locali del
Dipartimento di Chimica siti in Via P. Giuria 7, 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 finanziati dalla Fondazione CRT - (Codice Progetto: SAPS_CRT_17_01) I tornata 2017 - Rif. 2017.0820, “Idrogeli nanocompositi termosensibli per il rilascio intravitreale di
cefuroxima” – Titolare Dott.ssa Simona Sapino - Spesa complessiva Euro 10.500,00
(diecimilacinquecento/00) - durata borsa 9 mesi - Resp. Scient. Dott.ssa Elena Peira.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
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, all’unanimità approva
3.d.4 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: “Studio sullo
sviluppo del ruolo della farmacia di comunità” - Responsabile Scientifico: Professoressa Paola Brusa.

1.
2.
3.
4.
5.

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 studio di azioni finalizzate è far sì che la Farmacia di Comunità diventi per il
cittadino un efficace strumento di prevenzione primaria e secondaria.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
abilitazione alla professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione Europea,
conoscenza del pacchetto office ,
conoscenza della lingua inglese,
esperienza nell’ambito di progetti inerenti alle Farmacie di Comunità,
esperienza nell’elaborazione di dati ai fini di una valutazione epidemiologica.
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Il borsista svolgerà la propria attività presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università di Torino siti in Via P. 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 dalla Convenzione con la Società Federfarma Piemonte, (CODICE
PROGETTO: BRUP_CT_RIC_17_03), TITOLO PROGETTO “STUDIO SULLO SVILUPPO DEL
RUOLO DELLA FARMACIA DI COMUNITÀ” - Titolare Prof.ssa Paola Brusa - Spesa complessiva Euro
16.800,00 (sedicimilaottocento/00) - durata borsa 12 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Paola Brusa.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
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, all’unanimità approva
3.d.5 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: “Gestione
dell’ipertensione arteriosa e delle patologie dermatologiche all’interno della farmacia di comunità” Responsabile Scientifico: Professoressa Paola Brusa.

1.
2.
3.
4.
5.

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 studio di azioni finalizzate è far sì che la Farmacia di Comunità diventi per il
cittadino un efficace strumento di prevenzione in quanto all’ipertensione arteriosa ed alle patologie dermatologiche.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
abilitazione alla professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione Europea,
conoscenza del pacchetto office
conoscenza della lingua inglese,
esperienza nell’ambito di progetti inerenti alle Farmacie di Comunità,
esperienza nell’elaborazione di dati ai fini di una valutazione epidemiologica.
Il borsista svolgerà la propria attività presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università di Torino siti in Via P. 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 dalla convenzione con la Società UNIFARMA, TITOLO
PROGETTO: “Gestione dell’ipertensione arteriosa e delle patologie dermatologiche all’interno della
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farmacia di comunità” - Titolare Prof.ssa Paola Brusa - Spesa complessiva Euro 15.000,00 (quindicimila/00)
- durata borsa 12 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Paola Brusa.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
(L’esecutività del presente atto sarà subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria per cui è ancora in corso
la fase istruttoria).
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, all’unanimità approva
3.d.6 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: “Ruolo del
farmacista di comunità nella gestione dell’ipertensione arteriosa” - Responsabile Scientifico: Professoressa
Paola Brusa.

1.
2.
3.
4.
5.

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 nell’affiancamento dei coordinatori del progetto nella gestione operativa della
formazione dei farmacisti sul territorio e nell’analisi dei dati epidemiologici raccolti durante il progetto.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
abilitazione alla professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione Europea,
conoscenza del pacchetto office
conoscenza della lingua inglese,
esperienza nell’ambito di progetti inerenti alle Farmacie di Comunità,
esperienza nell’elaborazione di dati ai fini di una valutazione epidemiologica.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università di Torino siti in Via Pietro Giuria 9, Cap. 10125,Torino e presso la SCU Medicina Interna
4 e Centro Ipertensione, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (SCUMI), Via Genova 3 - 10126 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 dalla Ricerca Autofinanziata, (CODICI PROGETTO:
BRUP_PREST_15_01 e BRUPMASTER), (TITOLI PROGETTO “FEDERFARMA PROGETTO
FARMACIA DI COMUNITÀ E “MASTER CHIARA COLOMBO” a garanzia della copertura finanziaria
della borsa) - Titolare Prof.ssa Paola Brusa - Spesa complessiva Euro 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) durata borsa 12 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Paola Brusa.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
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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, all’unanimità approva
3.d.7 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: “Studio di
formulazioni galeniche specifiche per l’età pediatrica” - Responsabile Scientifico: Professoressa Paola Brusa.

1.
2.
3.
4.

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 studio di formulazioni galeniche specifiche per l’età pediatrica: studio
formulativo, controllo di qualità e verifica della stabilità.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
abilitazione alla professione di Farmacista conseguita sul territorio italiano o in uno dei Paesi dell’Unione Europea,
conoscenza del pacchetto office
conoscenza della lingua inglese,
esperienza nell’ambito di progetti inerenti allo sviluppo di preparazioni galeniche.
Il borsista svolgerà la propria attività presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università di Torino siti in Via Pietro Giuria 9, Cap. 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 dalla Ricerca Autofinanziata, (CODICE PROGETTO:
BRUP_DID_ACT_15_01 a garanzia della copertura finanziaria della borsa), TITOLO PROGETTO
“FEDERFARMA CONVENZIONE FARMACIA DI COMUNITÀ” - Titolare Prof.ssa Paola Brusa - Spesa
complessiva Euro 15.000,00 (quindicimila/00) - durata borsa 12 mesi - Resp. Scient. Prof.ssa Paola Brusa.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
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, all’unanimità approva
3.d.8 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: “Messa a
punto di procedure estrattive e sintetiche mediate da ultrasuoni e microonde” - Responsabili Scientifici: Prof.
Giancarlo Cravotto e Dottoressa Katia Martina.
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 a ciclo unico in Farmacia e
Farmacia industriale Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea specialistica/magistrale in
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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 nella messa a punto di procedure “green” potenzialmente scalabili industrialmente di
estrazione di metaboliti secondari da matrici legnose e della trasformazione sintetica (semisintesi) degli intermedi
isolati sfruttando l’irradiazione con microonde e con ultrasuoni.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di laboratorio nell’ambito della sonochimica e delle reazioni assistite da microonde, e più
in generale mediante fonti di energia non convenzionali, con esperienza pratica relativa a queste tipologie di reattori.
2. Buona conoscenza della lingua Inglese
Il borsista svolgerà la propria attività presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco dell’Università di Torino siti in Via Pietro Giuria 9, Cap. 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 finanziati dal Contributo finalizzato Indena Spa (Codici Progetto:
CRAG_CONTR_FIN_16_03 per Euro 7.864,00 (settemilaottocentosessantaquatro/oo euro), e
CRAG_CONTR_FIN_16_04 per Euro 5.136,00) - Titolare Prof. Giancarlo Cravotto. Spesa complessiva
Euro 13.000,00 (tredicimila/00 euro) - durata 12 mesi - Responsabili Scientifici: Professor Giancarlo
Cravotto e Dottoressa Katia Martina
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
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, all’unanimità approva
3.d.9 Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 13/2017
Resp.Scientifico Dott.ssa Elena Ugazio.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice
del Bando n. 13/2017 (approvato nel CDD del 22/09/2017)
I Componenti, che erano stati nominati dal Resp. Scientifico su delega del Consiglio di Dipartimento, sono i
seguenti:
Dott.ssa Elena UGAZIO e/o suo delegato
Presidente / Responsabile Scientifico
Prof. Franco DOSIO e/o suo delegato

Componente esperto

Dott. Alessandro BARGE e/o suo delegato

Componente esperto

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 13/2017 (approvato nel CDD del
22/09/2017)
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Il Consiglio, all’unanimità approva
3.d.10 Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 14/2017
Resp.Scientifico Dott.ssa Erica Liberto.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice
del Bando n. 14/2017 (approvato nel CDD del 22/09/2017)
I Componenti, che erano stati nominati dal Resp. Scientifico su delega del Consiglio di Dipartimento, sono i
seguenti:
Dott.ssa Erica LIBERTO e/o suo delegato
Presidente / Responsabile Scientifico
Prof. Carlo BICCHI e/o suo delegato

Componente esperto

Prof.ssa Barbara SGORBINI e/o suo
delegato

Componente esperto

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 14/2017 (approvato nel CDD del
22/09/2017)
Il Consiglio, all’unanimità approva
3.d.11 Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 15/2017
Resp.Scientifico Prof. Giancarlo Cravotto.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice
del Bando n. 15/2017 (approvato nel CDD del 22/09/2017)
I Componenti, che erano stati nominati dal Resp. Scientifico su delega del Consiglio di Dipartimento, sono i
seguenti:
Prof. Giancarlo CRAVOTTO e/o suo
Presidente / Responsabile Scientifico
delegato
Dott.ssa Arianna BINELLO e/o suo
Componente esperto
delegato
Dott.ssa Katia MARTINA e/o suo delegato
Componente esperto
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 15/2017 (approvato nel CDD del
22/09/2017)
Il Consiglio, all’unanimità approva
4.
Didattica e Servizi agli Studenti
Il Direttore ricordando che è la partecipazione all’ultimo Consiglio di Dipartimento per i Professori Carlo Bicchi e
Roberto Fantozzi esprime loro la gratitudine di tutto il Dipartimento per il loro eccellente operato in tutti questi
anni.
4.1 Cultore della materia (art.24 comma 5 Regolamento Didattico di Ateneo).
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Il Vice Direttore per la Didattica informa della proposta dei docenti del settore scientifico disciplinare Bio/15
(Biologia Farmaceutica) di designazione del prof. Carlo Bicchi, prossimamente in pensione, quale cultore della
materia per le discipline del settore.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
4.2 Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie.
Il Vice Direttore per la Didattica informa della richiesta di attivazione del Master in oggetto per l’a.a.2018/19 e
ricorda che copia della relativa documentazione è stata inviata a tutti i componenti del Consiglio.
Il prof. Franco Dosio, Direttore del Master, ne illustra sinteticamente le ragioni di opportunità, gli obiettivi formativi
ed il piano didattico.
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole.
4.3 Offerta Formativa a.a.2017/2018.
Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio l'offerta formativa del Dipartimento, relativamente ai soli corsi
di studio (laurea e laurea magistrale), per il prossimo anno accademico:
Corsi di laurea
1.

003701 Tecniche erboristiche (Classe L-29)
(Sede di Savigliano)
istituito con D.R. n. 2918 dell’11.06.2009

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1.

003504 Chimica e tecnologia farmaceutiche (Classe LM-13)
(Sede di Torino)
istituito con D.R. n. 2919 dell’11.06.2009

2.
003503 Farmacia (Classe LM-13)
(Sede di Torino)
istituito con D.R. n. 2920 dell’11.06.2009
Il Consiglio unanime approva.
4.4 Nuovi provvedimenti dalla Commissione Erasmus di Ateneo
La commissione Erasmus e la Commissione Mobilità internazionale sono riunite in un'unica commissione che verrà
denominata Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo.
Ogni corso di laurea dovrà identificare un docente responsabile dei riconoscimenti degli esami sostenuti all’estero.
Nel nostro dipartimento tali figure erano già state identificate nei Professori Boscaro e Carabelli delegati della
Commissione Internazionale del DSTF rispettivamente per il CCS di Farmacia e CTF.
4.5 La Prof.ssa Roberta Cavalli, Presidente del CCLM in CTF comunica che il Consiglio del Corso si è riunito ed
ha eletto la Giunta del Corso di CTF, che risulta composta dai coordinatori del 3 indirizzi Prof ssa Cavalli, Prof.ssa
Boschi, Prof Collino e dai Professori Alessandro Barge, Valentina Carabelli e Chiara Cordero. Sono stati nominati
Vice Presidente del Corso di Laurea Valentina Carabelli e segretario del Corso di Laurea Chiara Cordero.
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5.

Ricerca

-Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la
collaborazione di un medico farmacologo con l’Unità di Fase 1 presso la S.C. ematologia e oncologia medica 1
presidio Regina Margherita
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento intende sottoscrivere una convenzione con l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la collaborazione di un medico farmacologo
con l’Unità di Fase 1 presso la S.C. ematologia e oncologia medica presidio Regina Margherita. Per l’esecuzione
dell’ attività il Dipartimento mette a disposizione la dott.ssa Margherita Gallicchio, medico farmacologo di
comprovata esperienza la quale dovrà garantire il corretto svolgimento delle sperimentazioni cliniche di Fase I,
valutando preventivamente eventuali benefici e rischi derivanti dall’impiego dei farmaci in sperimentazione, lo
specifico di tutte le attività che dovrà garantire la dott.ssa Gallicchio sono elencate all’ art. 2 della Convenzione
allegata.;
Per lo svolgimento dell’attività la dott.ssa Gallicchio riceverà un compenso di € 2400.00 + IVA;
L’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino pagherà le somme dovute sul conto
del Dipartimento a seguito di emissione di fatture elettroniche semestrali, emesse dal Dipartimento, entro 90 giorni
dalla data di ricezione.
Nelle fatture dovrà essere specificata la descrizione dell’attività, cognome e nome del Medico farmacologo, il periodo
di riferimento e il Codice Univoco 7YIOJA.
La durata della convenzione è di 1 anno.
Responsabile Scientifico Dott.ssa Margherita Gallicchio
Il Consiglio all’unanimità approva
-Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la
collaborazione di un medico farmacologo con l’Unità di Fase 1 presso la S.C. Oncoematologia Pediatrica
presidio Regina Margherita
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento intende sottoscrivere una convenzione con l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la collaborazione di un medico farmacologo
con l’Unità di Fase 1 presso la S.C. oncoematologia pediatrica presidio Regina Margherita. Per l’esecuzione
dell’attività il Dipartimento mette a disposizione la dott.ssa Margherita Gallicchio, medico farmacologo di
comprovata esperienza la quale dovrà garantire il corretto svolgimento delle sperimentazioni cliniche di Fase I,
valutando preventivamente eventuali benefici e rischi derivanti dall’impiego dei farmaci in sperimentazione, lo
specifico di tutte le attività che dovrà garantire la dott.ssa Gallicchio sono elencate all’ art. 2 della Convenzione
allegata.;
Per lo svolgimento dell’attività la dott.ssa Gallicchio riceverà un compenso di € 1440.00 + IVA;
L’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino pagherà le somme dovute sul conto
del Dipartimento a seguito di emissione di fatture elettroniche semestrali, emesse dal Dipartimento, entro 90 giorni
dalla data di ricezione.
Nelle fatture dovrà essere specificata la descrizione dell’attività, cognome e nome del Medico farmacologo, il periodo
di riferimento e il Codice Univoco 7YIOJA.
La durata della convenzione è di 1 anno.
Responsabile Scientifico Dott.ssa Margherita Gallicchio
Il Consiglio all’ unanimità approva
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-Accordo di collaborazione con Bayer A.G. per un progetto di ricerca dal titolo “In vivo targeting rice-blast
fungus (Magnaporthe oryzae) using innovative Dihydroorotate Dehydrogenase (DHODH) inhibitors
(Acronym: BLAST)
Il Direttore comunica al Consiglio che si intende approvare un accordo di convenzione con la Bayer A.G. la quale
all’ interno del Progetto “Grants4Targets - Novel Ttargets for crop protection” finanzia la ricerca dal titolo “In vivo
targeting rice-blast fungus (Magnaporthe oryzae) using innovative Dihydroorotate Dehydrogenase (DHODH)
inhibitors (Acronym: BLAST).
L’ attività meglio specificante nell’ Annex 1 al Grant allegato alla presente, verranno svolte dal gruppo di ricerca del
prof. Lolli e per l’esecuzione delle stesse la Bayer A.G. corrisponderà al Dipartimento € 25000 + I.V.A.
La somma verrà corrisposta dietro emissione da parte del Dipartimento di regolare fattura, a seguito della ricezione
da parte di Bayer AG del Grant correttamente sottoscritto dalle parti. Alla ricezione del Grant Bayer A.G. provvederà
ad emettere buono d’ordine il cui numero dovrà essere indicato sulla fattura, il pagamento avverrà entro 45 giorni.
La fattura dovrà essere inviata per posta all’ indirizzo “Bayer AG Rechnungseingangsstelle 51363 Leverkusen
Germany.”
Durata della convenzione anni 2
Responsabile Scientifico Dott. Marco L. Lolli
Il Consiglio all’ unanimità approva
- Convenzione con la M.I.A.C. SCC p A Polo-Agrifood
Il Direttore comunica al Consiglio che si vuole sottoscrivere una convenzione quadro con M.I.A.C: SCCpA Polo
Agrifood, per avviare attività di Consulenza Analisi Ricerca nell’ ambito dei servizi per il settore Agro-industriale.
La Convenzione avrà una durata di anni tre (3) e le attività da svolgere sono specificate nel testo allegato nell’
apposiito Allegati “A” sono indicati I costi delle specifiche attività di ricerca e analisi che vengono effettuate dal
Dipartimento su richiesta di M.I:A.C.,che saranno soggette alle indicazioni del Regolamento fondi e commesse
esterne 2015 . MiAC si impegna a versare al Dipartimento l’importo di € 180.00 + I.V.A. dietro emissione di regolare
fattura e al completamento del programma di ricerca così come specificato.
La presente convenzione quadro è soggetta a specifico accordo di riservatezza tra le parti; l’allegato “A” nel corso
dei tre 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 dott.ssa Arianna Binello.
Il Consiglio approva all’ unanimità.

Utilizzo residui Ricerca Locale 2014
Il Direttore del Dipartimento comunica al Consiglio che i fondi di ricerca locale residui del 2014 attualmente
ammontano a:
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BENE_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA BENETTI - ricerca locale 2014

24,46

BERM_RIC_LOC_14_01

DOTT. BERTINARIA ricerca locale 2014

1,08

BENE_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA BENETTI ricerca locale 2014

24,46

BERM_RIC_LOC_14_01

DOTT. BERTINARIA ricerca locale 2014

1,08

CARE_RIC_LOC_14_01

DOTT. CARBONE ricerca locale 2014

0,00

CARV_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA CARABELLI ricerca locale 2014

1,99

CAVR_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA CAVALLI ricerca locale 2014

1,63

CENC_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA CENA ricerca locale 2014

0,01

CERM_RIC_LOC_14_01

DOTT. CERUTI ricerca locale 2014

DIAC_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA DIANZANI ricerca locale 2014

DOSF_RIC_LOC_14_01

DOTT. DOSIO ricerca locale 2014

72,26

GALM_RIC_LOC_14_02

DOTT.SSA GALLARATE ricerca locale 2014

69,32

GUGS_RIC_LOC_14_01

DOTT. GUGLIELMO

11,54

LIBE_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA LIBERTO ricerca locale 2014

22,07

254,12

5,21
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LOLM_RIC_LOC_14_01

- DOTT. LOLLI ricerca locale 2014

0,01

MARA_RIC_LOC_14_01

DOTT. MARCANTONI ricerca locale 2014

28,86

MIGG_RIC_LOC_14_01

DOTT. MIGLIO ricerca locale 2014

12,11

MILP_RIC_LOC_15_01

DOTT.SSA MILLA ricerca locale 2014
Quota B

OLIS_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA OLIARO BOSSO ricerca locale 2014

15,75

ROSA_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA ROSA ricerca locale 2014

48,91

SGOB_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA SGORBINI ricerca locale 2014

0,39

UGAE_RIC_LOC_14_01

DOTT.SSA UGAZIO ricerca locale 2014

4,29

1,03

In base a quanto disciplinato dal “Regolamento per la gestione del fondo per la Ricerca scientifica finanziata
dall’Università di Torino” D.R. 6412 del 23/12/2014 e precisamente al punto 3 – durata dei Progetti di Ricerca,
comma 2, la somma totale di € 575.04 al netto dei vincoli che risultano ancora aperti, rientra nelle disponibilità del
Dipartimento che li potrà gestire per finalità comuni legate alla ricerca.
L’Area ricerca del Polo SDN propone di creare un Progetto U-Gov intestato al Direttore del Dipartimento in cui
stornare tali residui.
Il Progetto scadrà entro e non oltre il 31/12/2017.
Il Consiglio, all’unanimità approva
Ridestinazione residui Ricerca Locale 2015
In base a quanto disciplinato dal “Regolamento per la gestione del fondo per la Ricerca scientifica finanziata
dall’Università di Torino” D.R. 6412 del 23/12/2014 e precisamente al punto 3 – durata dei Progetti di Ricerca,
comma 2, i fondi residui sui progetti della ricerca locale 2015, formalmente dovrebbero rientrare nelle disponibilità
del Dipartimento dopo 24 mesi dall’attivazione del progetto (28/02/2018).
Il Dipartimento ne potrà disporre per finalità comunque legate alla ricerca entro e non oltre la data del 31/12/2019.
L’Area ricerca del Polo SDN propone che alla loro scadenza i fondi residui sui progetti 2015 vengano ridestinati
agli stessi responsabili per ulteriori 5 (cinque) mesi, e quindi fino al 31/07/2018.
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Il Consiglio, all’unanimità approva
Convenzione con Changshu RESICHINA Engineering Polymers Co.
Il Prof. Cravotto comunica al Consiglio che il Dipartimento ha sottoscritto una Convenzione con la Ditta Changshu
RESICHINA Engineering Polymers Co. per l’esecuzione di un “Feasibility Study / Proof the Concept 2017”.
La ricerca prevede analisi specifiche i cui i dettagli sono sull’Agreement allegato alla presente.
Per effettuare la ricerca RESICHINA corrisponderà all’inizio delle attività un corrispettivo di € 9.000 + I.V.A.
Il Dipartimento dovrà fornire a RESICHINA un rapporto parziale e una relazione finale, per l’esecuzione di questa
attività verranno impegnati due ricercatori.
Il progetto avrà una seconda parte nel 2018 per l’esecuzione della quale verrà stipulato un apposito accordo.
Il contratto ha durata di mesi 3
Responsabile Scientifico Prof. Giancarlo Cravotto
Contributo finalizzato per l’attivazione di una borsa di studio
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento riceverà un contributo finalizzato all’ attivazione di una borsa
di studio dall’ Azienda Unifarma Distribuzione.
Il borsista dovrà occuparsi della attività di ricerca così come descritta nell’ allegata lettera con cui Unifarma si
impegna a finanziare il progetto.
Il Dipartimento riceverà € 15.000, Unifarma verserà gli importi in due tranche la prima di 7500 entro il 15/12/2017
la seconda di € 7500 entro il 15/05/2018.
La durata della borsa sarà di mesi 12
Responsabile Scientifico Prof.ssa Brusa
Il Consiglio, all’unanimità approva
6. Integrazione e monitoraggio
In merito al monitoraggio annuale del Piano triennale di Dipartimento 2015-17 la dott.ssa Vaccani comunica di aver
ricevuto, nei tempi prestabiliti (31 Ottobre), dalla dott.ssa Simona Sapino, il file correttamente compilato da cui
emerge che il DSTF ha effettuato correttamente il monitoraggio in itinere rispettando appieno la finalità di questa
procedura.
La dott. Sapino comunica di aver concluso la compilazione dopo essersi consultata con il presidio di Qualità di
Ateneo e dopo aver interpellato tutte le parti interessate (Didattica/Ricerca/Servizi). Sottolinea poi che, a seguito di
ulteriori approfondite verifiche degli indicatori per la Ricerca, sono state effettuate alcune variazioni sulla scheda
rispetto alla bozza presentata nella riunione della Giunta tenutasi lo scorso 4 ottobre. Inoltre, ricorda che la scheda
viene condivisa su GDrive con tutti i referenti degli SSD del DSTF, ovvero con i membri della Commissione di
Autovalutazione. La scheda monitoraggio viene approvata seduta stante.
7.
8.
9.
10.

Biblioteche
ITC, web e-learning
Logistica
Varie ed eventuali
Seduta ristretta ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori:
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4.5 Provvedimenti per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a.2016/2017 (insegnamenti erogati
nell'anno accademico 2017/2018).
Il Direttore ricorda che nella seduta del 27 luglio 2017 il Consiglio di Dipartimento ha deliberato la messa a bando
interno degli insegnamenti attivi sulla Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e rimasti vacanti a seguito
dei conferimenti ai professori ordinari, associati e ai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento.
A seguito dell'avviso interno sono pervenute le seguenti candidature:

COGNOM
E

NOME

CODICE
INSEGNAMENT
O

Oliaro

Simona

STF0104

Milla

Paola

STF0107

Rosa

Arianna
Carolina

STF0108

Milla

Paola

STF0114

Miglio

Gianluca

STF0116

Gallicchio

Margherita

STF0117

Rosa

Arianna
Carolina

STF0118

Milla

Paola

STF0119

Stella

Barbara

STF0122

Gallicchio

Margherita

STF0127

INSEGNAMENTO
ANALISI CHIMICOCLINICHE
ELABORAZIONE DI
REPORTS DI ANALISI
DI PAZIENTI
TRATTATI CON
CLASSI
TERAPEUTICHE AD
ELEVATO IMPATTO
SULLA SPESA
MONITORAGGIO DI
REAZIONI AVVERSE E
VALUTAZIONE DELLA
SCHEDA
SEGNALAZINI
AVVERSE
FARMACOECONOMIA
FARMACOCINETICA E
METABOLISMO DEI
FARMACI
FARMACOGENETICA
E
FARMACOGENOMICA
FARMACOVIGILANZA
FARMACOCINETICA
SPERIMENTALE E
TDM
VERIFICHE ISPETTIVE
NELLE UNITÀ
OPERATIVE
ELEMENTI DI
GENETICA E BASI
GENETICHE DELLE
MALATTIE

CFU

SSD

ORE

2

BIO/10

14

4

CHIM/0
9

28

14

BIO/14

98

2

CHIM/0
9

14

1

BIO/14

7

1

BIO/14

7

1

BIO/14

7

1

CHIM/0
9

7

4

CHIM/0
9

28

1

MED/03

7
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Oliaro

Simona

STF0130

Boscaro

Valentina

STF0131

Milla

Paola

STF0135

Miglio

Gianluca

STF0140

BIOCHIMICA DELLA
NUTRIZIONE
GESTIONE DEI FLUSSI
INFORMATIVI DI
FARMACOVIGILANZA
E DI
DISPOSITIVOVIGILAN
ZA
ANALISI
FARMACOECONOMIC
HE
ATTIVITÀ DI
EROGAZIONE AGLI
UTENTI DEL SSN DI
MEDICINALI E ALTRO
MATERIALE
SANITARIO

1

BIO/10

7

4

BIO/14

28

1

CHIM/0
9

7

9

BIO/14

63

Dopo attento esame e vista l'approvazione già avvenuta nel Consiglio della Scuola di Farmacia Ospedaliera, il
Consiglio unanime approva i conferimenti.
Dà poi atto dell'esito dell'avviso di vacanza, deliberato nella medesima seduta del 27 luglio 2017 rivolto al personale
in servizio presso gli enti della rete formativa della scuola di specializzazione:
I ANNO

CANDIDTO
DISCIPLINA

SSD

CFU

ORE
MEDAIL

Informatica

INF/01

1

7

COAFFIDAMENTO
Metodologie Statistiche e StatisticoEpidemiologiche I

4
MED/01
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PASSERA, ROSSO

II ANNO
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Verbale 10 del 30 Ottobre 2017
CANDIDATO
DISCIPLINA

Metodologie Statistiche e StatisticoEpidemiologiche II

SSD

CFU

ORE

1

7

COAFFIDAMENTO
MED/0

PASSERA, ROSSO

IV ANNO

CANDIDATO
DISCIPLINA

SSD

CFU

ORE
COAFFIDAMENTO

Farmaci nel trattamento dei linfomi e dei
mielomi

BIO14

1

7

Fisiopatologia delle insufficienze renali e nel
trattamento d'urgenza

MED09

2

14

COAFFIDAMENTO
CERUTTI, SCIORSCI

7

COAFFIDAMENTO
MARENGO , PENNONE

Fisiopatologia e percorso chimico-clinico di
un paziente in pronto soccorso e in
rianimazione

MED09

1

SCALDAFERRI ,
FASSINA

CATTEL
HTA Health Care Assessment (1)

CHIM09

1

7

Dopo attento esame e vista l'approvazione già avvenuta nel Consiglio della Scuola di Farmacia Ospedaliera, il
Consiglio unanime approva i conferimenti.
Terminata la discussione dei punti all’OdG, il CdD si chiude alle ore 17.0 0
Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Roberta Cavalli)

Il Direttore
(Prof. Giancarlo CRAVOTTO)
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