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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero UNO tenutosi il giorno
Mercoledì 28 Gennaio 2015 ore 14.30
Aula “ F ”, via P. Giuria 9
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia: C. Bicchi, E. Carbone, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo, R. Fantozzi, P.
Rubiolo.
- Prof II fascia M. Bertinaria, D. Boschi, P. Brusa, V. Carabelli, R. Cavalli, C. Cena, M.
Collino, M. L. Colombo, C. Cordero, F. Dosio, C. Ferretti, M. Gallarate, P. Ghi, F. Viola.
- Ricercatori: S. Arpicco, A. Barge, A. Binello, V. Boscaro, C. Cagliero, R. Canaparo, D.
Chirio, C. Dianzani, M. Gallicchio, D. Garella, A. Giacomino, M. Giorgis, E. Giraudo, S.
Guglielmo, L. Lazzarato, E. Liberto, M. Lolli, E. Marini, K. Martina, P. Milla, E. Peira, A.
C. Rosa, B. Sgorbini, B. Stella, S. Tagliapietra, E. Ugazio.
- Personale T/A: A. Costale, C. Croce, C. Ghe, S. Idrofano, S. Mantegna, E. Muntoni, S.
Sapino, L. Stevanato, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: F. Bosca, M. Cocco, T. Ferrante, A. Giraudo, S. Sainas.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: F. Baricco, M. Blangetti, L. Gastaldi, M. Soster.
- Rapp. Studenti: nessun presente
- Segretario Amministrativo:
Risultano giustificati.
- Prof I fascia : G. Balliano, R. Fruttero, G. Muccioli.
- Prof II fascia: M. Gallarate, F. Viola.
- Ricercatori: L. Battaglia, E. Benetti, K. Chegaev, A. Marcantoni, S. Oliaro Bosso, B.
Rolando, L. Serpe, P. Tosco, G. Zara.
- Personale T/A: P. Bertoldo, C. Bitetti, L. Boffa, L. Cangemi, L. Donno, P. Gaglioti, R.
Spagnolo.
- Rapp. Dottorandi: M. N. Caporaso, A. Marengo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: L. Orio, L. Rotolo
- Rapp. Studenti: V. Fassina. C. Lo Sardo.
- Segretario Amministrativo: M. Lauria
Aventi diritto 111, Presenti 65, Assenti Giustificati 28, Assenti 18.
COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbale n° 14 del 17 Dicembre 2014
ATTI AMMINISTRATIVI
RICERCA
- Contratti e Convenzioni
- Approvazione Quadri SUA-RD
ACQUISTI
PERSONALE
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VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
- Master in Farmacia territoriale “Chiara Colombo”.
- Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.
- Regolamento Tirocini.
- Comunicazioni.
- Manifesto degli Studi a.a.2015/16, corsi di studio in Farmacia, Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, Tecniche Erboristiche.
Seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia ed ai ricercatori:
- Affidamenti a.a.2015/16.
- Contratti di insegnamento a titolo gratuito con esperti di alta qualificazione (art.2
Regolamento di applicazione dell’art 23 commi 1, 2, 3 della L.30/12/2010 n. 240).
- Conferma ruolo ricercatori (art.31 DPR 381/80).

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore informa che a oggi sono stati consegnati alla Sig Carmela Fruci € 6.480,00
frutto della raccolta volontaria del personale del Dipartimento. La famiglia del caro Beppe
commossa ringrazia.
Il Direttore informa che in seno alla Giunta di Dipartimento la Dott.ssa Chiara Cordero
decade come rappresentante dei ricercatori pertanto il suo posto verrà preso dalla
Dott.ssa Chiara Dianzani.
Il Direttore informa che ha avuto un incontro con il sig. Barchi, il quale ha presentato
un’offerta per la sostituzione degli attuali distributori automatici e l’attivazione di una
nuova postazione nel corridoio al piano terra, prima dell’ingresso alle aule studio. La
nuova postazione comprenderà un distributore di bevande calde, uno di bevande fredde e
una vetrina di snacks, prodotti freschi (panini) e di pasticceria.
Stabulario: in vista della scadenza dei contratti del personale addetto al funzionamento
dello stabulario, il Direttore informa che si è confrontato con il prof. Collino e il sig. Ghè
sulle potenzialità d’uso dello stesso.
Il Direttore comunica che, a seguito di consultazione con gli altri Direttori dei
Dipartimenti afferenti al Centro Servizi amministrativo, è stato proposto che per l’anno
2015 venga nominato Direttore del Centro Servizi il Prof. Guido Tarone. Si ricorda che a
norma dell’art. 3 del Regolamento di funzionamento dei Centri il mandato del Direttore
del Centro di Servizi è di un anno, non rinnovabile consecutivamente.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva.

2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale n°14 del 17 Dicembre 2014
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
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3 ATTI AMMINISTRATIVI
4 RICERCA
La Dottoressa Sapino relaziona in merito a Quadri SUA-RD, revisionati dal Presidio della
Qualità.
Il Direttore informa il Consiglio che la Dott.ssa Simona Sapino sostituirà al prof.ssa Clara
Cena nel ruolo di spoke del Dipartimento.
IL Prof. G. Cravotto, relaziona in merito alla richiesta dell’azienda Martin Bauer Group per
la consulenza di "Parere pro Veritate" sulla relazione tecnica da loro redatta in risposta
alla nuova Legge francese Arretè. Per la consulenza intellettuale verrà riconosciuto un
compenso lordo di 2.000 euro (duemila).
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

5 PERSONALE
Il Direttore informa che con Decreto Rettorale 184 del 26 Gennaio 2015 è pervenuta la
lettera che dispone la cessazione nel ruolo, per volontarie dimissioni, del Dott. Paolo
Tosco, Ricercatore Universitario Confermato per il Settore Scientifico-Disciplinare
CHIM/08 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-alimentari.
Il Direttore esprime in merito il suo dispiacere, in quanto ritiene queste dimissioni una
grossa perdita per il Dipartimento sia sotto l’aspetto umano che sotto l’aspetto
professionale e si auspica che non ci sia un ripetersi di questa situazione.
Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco da parte della Studentessa Tania Rohr in qualità di Studentessa
all’ultimo anno del Corso di Laurea in Food Chemistry della Technische Universitat
Munchen dal 30 Marzo 2015 al 30 Settembre 2015. La richiesta è motivata dalla necessità
di effettuare la preparazione della Tesi di Laurea di II livello sugli argomenti di ricerca di
cui si occupa il Prof Carlo Bicchi
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Direttore a nome della Prof.ssa Fruttero relaziona in merito alla CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI TORINO E LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA AI FINI
DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA La presente convenzione ha la durata di
4 anni (quadriennio 2014, 2015, 2016,2017), con decorrenza dalla data di stipula della
convenzione. La Fondazione si impegna a finanziare n.1 borsa di studio di € 12.300,00,
per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. La Fondazione si
impegna altresì a versare la somma forfettaria, per ogni anno di durata del corso, di €
1.000,00 per ciascuna borsa quale contributo alle spese sostenute dall'Università.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Direttore a nome della Prof.ssa Fruttero relaziona in merito alla CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI TORINO E L’AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA DI TORINO, AI FINI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA
RIGUARDANTE LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA La
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presente convenzione ha la durata di due anni (anni 2015 e 2016) a far data dal 1
Gennaio 2015. L'Azienda si impegna a finanziare n.1 borsa di studio di € 12.300,00, per
la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. L'Azienda si impegna
ad erogare la somma forfettaria, per ogni anno di durata del corso, di € 900,00 per
ciascuna borsa quale contributo alle spese sostenute dall'Università.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Direttore a nome della Prof.ssa Fruttero relaziona in merito alla CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI TORINO E L’ AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 AI FINI DELLA
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA RIGUARDANTE LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA La presente convenzione ha la durata di
quattro anni, con decorrenza dalla data del 1 Febbraio 2015. L’Azienda si impegna a
finanziare n.1 borsa di studio di € 12.300,00, per la frequenza alla Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. La Fondazione si impegna altresì a versare la
somma forfettaria, per ogni anno di durata del corso, di € 1.000,00 per ciascuna borsa
quale contributo alle spese sostenute dall'Università.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Direttore a nome della Prof.ssa Fruttero relaziona in merito alla CONVENZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI TORINO E L’AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI
CUNEO. La presente convenzione ha la durata di quattro anni a far data dal 1 Febbraio
2015. L'Azienda si impegna a finanziare n.1 borsa di studio di € 12.300,00, per la
frequenza alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. L'Azienda si impegna
ad erogare la somma forfettaria, per ogni anno di durata del corso, di € 1.000,00 per
ciascuna borsa quale contributo alle spese sostenute dall'Università.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Direttore a nome della Prof.ssa Fruttero informa in merito agli accordi di collaborazione
per l'utilizzazione di strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in
Farmacia Ospedaliera con le seguenti Aziende:
- Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
- Azienda Sanitaria Locale ASL CN2
- Azienda Sanitaria Locale ASL AL Tortona
- Azienda Sanitaria Locale ASL TO2
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
01/2015/5/1
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: “In vivo sonodynamic therapy: evaluation of
cavitation effects on cancer tissue with innovative sonosensitizers”- Responsabile
scientifico: Dott.ssa Loredana Serpe.
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 - Prot. N. 19532 del 04/06/2012 - di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera E emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
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Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240”;
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il bando di concorso n. 03/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.500,00 della durata di cinque mesi ;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo e
del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allega al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di
seguito riassunti:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca fondi
finanziati da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Titolare Dott.ssa
Loredana Serpe - Spesa complessiva Euro 7.500,00 - durata 5 mesi - Resp. Scient. Dott.ssa
Loredana Serpe - disponibili e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea

in Biologia, Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche, Medicina e Chirurgia
Classe di Laurea di II livello (ex ante D.M. 509/99) ovvero laurea
specialistica/magistrale in Biologia, Classe di Laurea di II livello 6/S, Biotecnologie
mediche veterinarie e farmaceutiche 9/S, Medicina e Chirurgia 46/S, di cui al D.M.
509/99 e Classe di Laurea Magistrale in Biologia LM-6, Biotecnologie mediche
veterinarie e farmaceutiche LM-9, Medicina e Chirurgia LM-41 di cui al D. M. 270/04)
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione
di equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice
che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca

precedente in ambito farmacologico e biomolecolare, pubblicazioni e conoscenza
della lingua inglese.
E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
Professore afferente al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco,
ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di
Amministrazione dell' Ateneo.

Componenti la Commissione di Concorso: Dott.ssa Loredana Serpe Responsabile Scientifico
e/o suo delegato, Prof. Carlo Ferretti Componente esperto e/o suo delegato, Dott. Roberto
Canaparo Componente esperto e/o suo delegato;
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- L’importo della borsa sarà di Euro 1.500,00 mensili da corrispondere in rate mensili
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6,
della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi dell’art.10
bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle Amministrazioni
pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme di cui all’art.47
(ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme sono esenti da
IPREF;
- la spesa complessiva sarà di Euro 7.500,00 e sarà imputata (MFAG 13048) su fondi AIRC
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Titolare dott.ssa Loredana Serpe - durata
5 mesi - Resp. Scient. Dott.ssa Loredana Serpe, disponibili e da usufruirsi presso il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di
presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il
borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria
attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal
borsista. (Art. 12 I comma - del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio e di Ricerca);
- la durata della borsa sarà di cinque mesi. (Art. 6 I comma - del Regolamento per
l’istituzione di borse di studio e di addestramento alla ricerca).
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 - Prot. N. 19532 del 04/06/2012 - di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera E emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240”;
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il bando di concorso n. 03/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.500,00 della durata di 5 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite
pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente
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assegnazione della borsa di studio di addestramento alla ricerca su fondi AIRC (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Titolare dott.ssa Loredana Serpe - durata 5 mesi - Resp.
Scient. Dott.ssa Loredana Serpe.
01/2015/5/2
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: “SINTESI DI DERIVATI TOCOFEROLICI
IN REATTORI A FLUSSO A MICROONDE E LORO CARATTERIZZAZIONE
ANALITICA”- Responsabile scientifico: Prof Giancarlo Cravotto.
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 - Prot. N. 19532 del 04/06/2012 - di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera E emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240”;
Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il bando di concorso n. 04/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.020,16 della durata di tre mesi ;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
si richiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
la procedura di valutazione comparativa tramite pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo e
del Dipartimento al fine di assegnare la borsa di studio di addestramento alla ricerca.
Si allega al presente verbale il bando di cui all’oggetto i cui contenuti sono qui di
seguito riassunti:
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio per attivita’ e supporto alla ricerca fondi
finanziati da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) - Titolare Dott.ssa
Loredana Serpe - Spesa complessiva Euro 7.500,00 - durata 5 mesi - Resp. Scient. Dott.ssa
Loredana Serpe - disponibili e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea

Scienze e Tecnologie Chimiche Classe di Laurea di I livello (ex ante D.M. 509/99)
ovvero laurea triennale in Scienze e Tecnologie Chimiche, Classe di Laurea di I livello
21 di cui al D.M. 509/99 e Classe di Laurea triennale L-27 di cui al D. M. 270/04)
ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione
di equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice
che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
- Altri requisiti:
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienze di ricerca,

nell’ambito della sintesi organica assistita da microonde.
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E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
Professore afferente al Dipartimento di
di Scienza e Tecnologia del
Farmaco, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del
Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.
Componenti la Commissione di Concorso: Prof. Giancarlo Cravotto - Commissione: Prof.
Giancarlo Cravotto Responsabile Scientifico e/o suo delegato, Dott.ssa Silvia Tagliapietra
Componente esperto e/o suo delegato, Dott.ssa Arianna Binello Componente esperto e/o suo
delegato.
- L’importo della borsa sarà di Euro 1.020,16 mensili da corrispondere in rate mensili
posticipate, previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto
adempimento e il corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista esente dall’Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010
dell’Agenzia delle Entrate - ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma
3 che prevede l’applicazione del regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6,
della legge n. 398 del 1989, oltre che alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle
borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream;
- L’importo della borsa, inoltre, non costituira’ base imponibile ai fini IRAP ai sensi dell’art.10
bis del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la base imponibile IRAP delle Amministrazioni
pubbliche. Esso infatti stabilisce che non sono soggette ad IRAP le somme di cui all’art.47
(ora articolo 50) comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 se queste somme sono esenti da
IPREF;
- la spesa complessiva sarà di Euro 3.060,48 e sarà imputata su fondi derivanti dalla
Convenzione di ricerca con la società DSM - PROGETTO UGOV: UGOV CRAGAUTO00 EX
CRAG01CT05 - Titolare Prof. Giancarlo Cravotto - durata 3 mesi - Resp. Scient. Prof.
Giancarlo Cravotto, disponibili e da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco in via P. Giuria n. 9 - Torino;
- la borsa è comprensiva del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza
assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di
presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il
borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria
attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal
borsista. (Art. 12 I comma - del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio e di Ricerca);
- la durata della borsa sarà di tre mesi. (Art. 6 I comma - del Regolamento per l’istituzione
di borse di studio e di addestramento alla ricerca).
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 40 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino entrato in vigore dal
14/04/2012;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio;
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 - Prot. N. 19532 del 04/06/2012 - di cui
all’articolo 18 comma 5 - lettera E emanata dalla Divisione Ricerca e Relazioni
Internazionali avente per oggetto: “Modifiche introdotte dal D.L. del 09/02/2012 n.5
convertito in legge 04/04/2012 n. 35 all’Art. 18, comma 5 delle Legge 30/12/2010 n. 240”;
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Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal
Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato
Accademico in data 17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013;
Visto il bando di concorso n. 04/2015 per l'assegnazione di una borsa di studio
dell'importo mensile di Euro 1.020,16 della durata di 3 mesi;
Considerato che dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la
disponibilità per l'assegnazione della Borsa suddetta;
delibera
di autorizzare all’unanimità la procedura di valutazione comparativa tramite
pubblicazione del bando sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento e la conseguente
assegnazione della borsa di studio di addestramento alla ricerca su fondi derivanti dalla
Convenzione di ricerca con la società DSM - PROGETTO UGOV: UGOV CRAGAUTO00 EX
CRAG01CT05 - Titolare Prof. Giancarlo Cravotto - durata 3 mesi - Resp. Scient. Prof.
Giancarlo Cravotto.

6 VARIE ED EVENTUALI
7 DIDATTICA


Master in Farmacia territoriale “Chiara Colombo”.
La prof.ssa Paola Brusa, Direttore del Master di II livello in Farmacia territoriale “Chiara
Colombo”, sottopone all’esame del Dipartimento la riedizione per il prossimo anno
accademico del corso di master, del quale illustra sinteticamente le ragioni di opportunità,
l’ordinamento didattico, la scheda di rilevazione Alma Laurea e la Convenzione con
l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino per il funzionamento dello stesso, già in
essere (allegati A al presente verbale).
Al termine, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di attivazione per
l’a.a.2015/16 del corso di Master di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”.



Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.
Il prof. Franco Dosio pone all’esame del Dipartimento la richiesta di attivazione per il
prossimo anno accademico del corso di master, del quale illustra sinteticamente le ragioni
di opportunità, l’ordinamento didattico e la scheda di rilevazione Alma Laurea (allegati B
al presente verbale).
Al termine, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di attivazione per
l’a.a.2015/16 del corso di Master in Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie.



Regolamento Tirocini.
Il Direttore illustra al Consiglio il nuovo regolamento Tirocini evidenziando le modifiche
apportate rispetto al precedente, dopo ampia e articolata discussione
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.



Comunicazioni.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa che dopo il 2 febbraio p.v., data di scadenza
dei bandi per le procedure selettive (art.18 L.240/2010) per n.2 posti di professore di II
fascia, settori scientifico disciplinari Bio/10 e Bio/15, il Consiglio di Dipartimento sarà
convocato per la nomina delle Commissioni giudicatrici.
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Verbale del 19.12.2014, Consiglio della scuola di specializzazione in Farmacia
Ospedaliera.
Verbale del 23.1.2015, Consiglio di corso di studio in Informazione Scientifica sul
Farmaco.

Manifesto degli Studi a.a.2015/16, corsi di studio in Farmacia, Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, Tecniche Erboristiche.
Il Vice Direttore per la Didattica illustra l’articolazione nell’a.a.2015/16 degli insegnamenti
nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, che rimangono sostanzialmente inalterati
rispetto agli attuali.
Il Consiglio di Dipartimento approva il Manifesto degli Studi a.a.2015/16, corsi di studio in
Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tecniche Erboristiche
Seduta ristretta ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Affidamenti a.a.2015/16.
--- Il Vice Direttore per la Didattica illustra il quadro degli incarichi didattici per
l’a.a.2015/16, relativo ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori a tempo determinato
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, per i corsi di studio afferenti al
Dipartimento, redatto sulla base delle indicazioni dei settori scientifico disciplinari.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento approva il quadro in allegato C1 al
presente verbale e dà mandato al Vice Direttore per la Didattica per la pubblicazione sul
sito del Dipartimento dell’avviso per il conferimento degli incarichi didattici ancora privi di
titolare.
--- Il Vice Direttore per la Didattica illustra il quadro degli incarichi didattici per
l’a.a.2015/16, relativo a professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, presso corsi di studio afferenti ad altri
Dipartimenti, redatto sulla base delle richieste pervenute dalle strutture didattiche
interessate o da parte dei singoli docenti.
Il Consiglio di Dipartimento, valutati i carichi didattici dei docenti, approva il quadro in
allegato C2 al presente verbale



Contratti di insegnamento a titolo gratuito con esperti di alta qualificazione (art.2
Regolamento di applicazione dell’art 23 commi 1, 2, 3 della L.30/12/2010 n. 240).
--- Il Consiglio di Dipartimento, visto l’art.2 del Regolamento di applicazione dell’art 23
commi 1, 2, 3 della L.30/12/2010 n. 240, rilevata la necessità di procedere per l’a.a.
2015-16 alla copertura dell’insegnamento “La salute nei viaggi”, codice FAR0263, SSD
MED/42, Taf D, 2 CFU (20 ore di lezione frontale), corso di studio in Farmacia, delibera
di proporre per l’alta professionalità il rinnovo del contratto a titolo gratuito con il Prof.
Stefano Caramello, già stipulato per l’a.a. 2014-15.
--- Il Consiglio di Dipartimento, visto l’art.2 del Regolamento di applicazione dell’art 23
commi 1, 2, 3 della L.30/12/2010 n. 240, rilevata la necessità di procedere per l’a.a.
2015-16 alla copertura parziale dell’insegnamento “Lo sviluppo di processo farmaceutico
e strategie di drug design”, codice STF0006, SSD CHIM/08, Taf D, 1 CFU su 2 CFU
totali (10 ore di esercitazioni pratiche da affidare su un totale di 20 ore previste
dall’insegnamento), corso di studio in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, delibera di
proporre per l’alta professionalità e la comprovata esperienza internazionale la stipula di
un contratto a titolo gratuito con il Dr. Paolo Tosco.



Conferma ruolo ricercatori (art.31 DPR 381/80).
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--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della scadenza del primo triennio
dall’immissione in ruolo della ricercatrice dott.ssa Cecilia Cagliero, inquadrata nel settore
scientifico disciplinare Bio/15 - Biologia Farmaceutica, ed invita i presenti ad esprimersi
sulla sua conferma nel ruolo dei ricercatori universitari.
Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art.31 del D.P.R.n.382/80, dopo ampia
valutazione della attività didattica e scientifica della dott.ssa Cecilia Cagliero (allegato D al
presente verbale), formula il seguente giudizio:
"L'attività scientifica svolta dalla dott.ssa Cecilia Cagliero è interessante e ben finalizzata.
La ricercatrice ha dimostrato una buona attitudine alla ricerca ed ha acquisito un'ottima
conoscenza di tutte le tecniche sperimentali di base. Dalla sua produzione emerge il
raggiungimento di una maturità scientifica che la rende completamente autonoma nella
gestione di un progetto di lavoro.
L'attività didattica integrativa, svolta con soddisfazione del Dipartimento e degli studenti,
ha reso la ricercatrice preparata ad assumere più impegnativi compiti nel settore.
Avendo la dott.ssa Cecilia Cagliero assolto i suoi doveri accademici, il Consiglio di
Dipartimento unanime esprime parere positivo alla sua conferma nel ruolo dei ricercatori
universitari".
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della scadenza del primo triennio
dall’immissione in ruolo della ricercatrice dott.ssa Katia Martina, inquadrata nel settore
scientifico disciplinare Chim/06 – Chimica Organica, ed invita i presenti ad esprimersi sulla
sua conferma nel ruolo dei ricercatori universitari.
Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art.31 del D.P.R.n.382/80, dopo ampia
valutazione della attività didattica e scientifica della dott.ssa Katia Martina (allegato E al
presente verbale), formula il seguente giudizio:
"L'attività scientifica svolta dalla dott.ssa Katia Martina è interessante e ben finalizzata. La
ricercatrice ha dimostrato una buona attitudine alla ricerca ed ha acquisito un'ottima
conoscenza di tutte le tecniche sperimentali di base. Dalla sua produzione emerge il
raggiungimento di una maturità scientifica che la rende completamente autonoma nella
gestione di un progetto di lavoro.
L'attività didattica integrativa, svolta con soddisfazione del Dipartimento e degli studenti,
ha reso la ricercatrice preparata ad assumere più impegnativi compiti nel settore.
Avendo la dott.ssa Katia Martina assolto i suoi doveri accademici, il Consiglio di
Dipartimento unanime esprime parere positivo alla sua conferma nel ruolo dei ricercatori
universitari".
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della scadenza del primo triennio
dall’immissione in ruolo della ricercatrice dott.ssa Paola Milla, inquadrata nel settore
scientifico disciplinare Chim/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo, ed invita i
presenti ad esprimersi sulla sua conferma nel ruolo dei ricercatori universitari.
Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art.31 del D.P.R.n.382/80, dopo ampia
valutazione della attività didattica e scientifica della dott.ssa Paola Milla (allegato F al
presente verbale), formula il seguente giudizio:
"L'attività scientifica svolta dalla dott.ssa Paola Milla è interessante e ben finalizzata. La
ricercatrice ha dimostrato una buona attitudine alla ricerca ed ha acquisito un'ottima
conoscenza di tutte le tecniche sperimentali di base. Dalla sua produzione emerge il
raggiungimento di una maturità scientifica che la rende completamente autonoma nella
gestione di un progetto di lavoro.
L'attività didattica integrativa, svolta con soddisfazione del Dipartimento e degli studenti,
ha reso la ricercatrice preparata ad assumere più impegnativi compiti nel settore.
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Avendo la dott.ssa Paola Milla assolto i suoi doveri accademici, il Consiglio di Dipartimento
unanime esprime parere positivo alla sua conferma nel ruolo dei ricercatori universitari".
Alle ore 17.45 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta
Torino li, 28/01/2015

Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Rubiolo
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