Via Pietro Giuria n°9 – 10125 Torino
Tel: +39 011670.7651
Fax: +39 011670.7687
E-mail: dip-dstf-net@unito.it
Verbale n° 3 del 19 Aprile 2016

VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero TRE tenutosi il giorno
Martedì 19 Aprile 2016 ore 11.00
Aula Magna “Guido Tappi”, via P. Giuria 9
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia: Gianni Balliano, Emilio Carbone, Roberta Cavalli, Giancarlo Cravotto,
Roberto Fantozzi.
- Prof II fascia: Donatella Boschi, Paola Brusa, Valentina Carabelli, Clara Cena,
Massimo Collino, Franco Dosio, Marina Gallarate, Loretta Lazzarato, Barbara Rolando,
Barbara Sgorbini.
- Ricercatori: Alessandro Barge, Luigi Battaglia, Elisa Benetti, Arianna Binello, Valentina
Boscaro, Cecilia Lucia Cagliero, Emanuela Calcio Gaudino, Konstantin Chegaev, Carlo
Della Pepa, Chiara Dianzani, Agnese Giacomino, Marta Giorgis, Stefano Guglielmo,
Erica Liberto, Andrea Marcantoni, Elisabetta Marini, Katia Martina, Paola Milla, Simona
Oliaro Bosso, Elena Peira, Barbara Stella, Silvia Tagliapietra, Elena Ugazio.
- Personale T/A: Angelo Gianni Ambrosio, Tiziana Bartolini, Luisa Boffa, Annalisa
Costale, Corrado Ghè, Simona Sapino, Rita Spagnolo, Livio Stevanato, Davide Antonio
Tucci, Claudio Vignolo, Cristina Villa, Daniele Zonari.
- Rapp. Dottorandi: Mattia Cocco, Terenzio Ferrante.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: nessun presente
- Rapp. Studenti: nessun presente.
Risultano giustificati.
- Prof I fascia: Carlo Bicchi, Roberta Fruttero, Giampiero Muccioli, Patrizia Rubiolo.
- Prof II fascia: Silvia Arpicco, Massimo Bertinaria, Maria Laura Colombo, Chiara
Cordero, Carlo Ferretti, Enrico Giraudo.
- Ricercatori: Roberto Canaparo, Daniela Chirio, Margherita Gallicchio, Marco Lolli
Gianluca Miglio, Arianna Carolina Rosa, Loredana Serpe.
- Personale T/A: Claudio Franchino, Silvia Idrofano.
- Rapp. Dottorandi: Federica Bosca, Alessandro Giraudo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: Marco Blangetti
- Rapp. Studenti:
Aventi diritto 95, Presenti 52, Assenti Giustificati 23, Assenti 20.

1 COMUNICAZIONI


2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione Verbale 1 del 26 Febbraio 2016



Approvazione Verbale 2 del 22 Marzo 2016



3 DIDATTICA
Test d’ingresso ai Corsi di Studio a numero programmato - a.a.2016/17.



Modifica Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
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Orientamento, Tutorato e Placement.



Comunicazioni.
4 ATTI AMMINISTRATI



5 PERSONALE
Borse di Studio



6 RICERCA
Approvazione regolamento Flow Field Flow Fractionation



Commissione Ricerca - suddivisione ex60% linea A, B - 2015
7 VARIE ed EVENTUALI
8 ASSICURAZIONE QUALITA’





Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Affidamenti a.a.2016/17
Seduta riservata ai professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e
ai ricercatori a tempo determinato di tipologia b
Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal “Regolamento per la
disciplina delle chiamate di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010”, emanato con D.R. n. 487 del 20/2/2015 –
Ricercatori a tempo determinato di tipo B).

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore prende la parola e chiede al Consiglio di aggiornare la seduta a Martedì 26
aprile alle 14.30 per meglio considerare la situazione in merito al nuovo posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B.
Il Direttore informando dell’incontro con i genitori e compagni di corso di Serena Saracino
chiede all’assemblea di deliberare sulla volontà di intitolare l’aula studio di farmacia alla
studentessa scomparsa. Nell’aula verrà allestito un murales in memoria con una targa
dedicata alla studentessa Erasmus, contemporaneamente il Direttore comunica che l’Ateneo
istituirà d’ora in avanti un premio da assegnare alla miglior Tesi Erasmus.
Il Direttore informa che si è sbloccata la procedura relativa agli appalti per i lavori presso
il piano S1. Sono state fatte diverse riunioni per ricollocare le persone e le apparecchiature
del piano S2 nel periodo transitorio dei lavori.
Il Direttore informa che nel corso di dialoghi intercorsi col personale di Ateneo è sorta
l’ipotesi di un potenziale spostamento del nostro Dipartimento in toto presso la nuova
struttura che sorgerà nella Città della Salute, informa altresì che il 27 Aprile il Ministero
disporrà in merito a tale progetto.
2 APPROVAZIONE VERBALI
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Approvazione Verbale 1 del 26 Febbraio 2016
Approvato all’unanimità
Approvazione Verbale 2 del 22 Marzo 2016
Approvato all’unanimità



3 DIDATTICA
Test d’ingresso ai Corsi di Studio a numero programmato - a.a.2016/17.
Il Vice Direttore comunica che i test per l’accesso ai corsi di studio a numero
programmato per l’a.a.2016/17 si svolgeranno per entrambi i corsi di studio (Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia) il giorno 14 settembre p.v. alle ore 14,30.
Rimanda ad una prossima seduta del CdD l’esame dei preventivi per il processo
automatico di valutazione dei risultati dei test.



Modifica Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
--- Il Vice Direttore propone una modifica all’art. 21 del Regolamento didattico sulla base
del lavoro istruttorio svolto da un gruppo di lavoro della Commissione didattica
presieduto dalla Prof.ssa Gallarate. La modifica consiste nella riformulazione del comma 7
nei seguenti termini:
Lo studente può presentarsi a tutti gli appelli. Eventuali limitazioni possono essere stabilite dal
presidente della commissione in base a quanto disposto dai regolamenti di Corso di Studio, ma in
ogni caso lo studente ha il diritto di presentarsi ad almeno tre appelli nel corso dell’anno
accademico.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
--- Il Vice Direttore propone inoltre alcune modifiche al “Regolamento per passaggi,
trasferimenti, seconde lauree ed esonero dal test di ammissione” finalizzate a indicare in
modo più chiaro gli adempimenti a carico degli studenti e istituire un’apposita
commissione di Dipartimento per rendere più rapida e semplice la procedura.
Il Consiglio di Dipartimento approva.



Orientamento, Tutorato e Placement.



Comunicazioni.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa in merito al prot.n.32005 del 15.4.2016,
richiesta contingente riservato studenti cinesi “Marco Polo” a.a.2017/18, e comunica che
per il corso di laurea ad accesso libero di Tecniche Erboristiche l’Amministrazione Centrale
ha stabilito di riservare n.5 posti per studenti cinesi “Marco Polo”.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto del contingente stabilito per il corso di laurea ad
accesso libero di Tecniche Erboristiche, delibera i contingenti per i corsi di studio ad
accesso programmato:
 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche: 1
posto;
 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia: 1 posto.
--- La prof.ssa Paola Brusa propone il rinnovo triennale della Convenzione tra il
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, l’associazione non lucrativa di utilità
sociale A.P.P.A. “Aid Progress Pharmacist Agreement” e la seguenti associazione:
- Fondazione Francesca Rava NPH-Italia Onlus di Milano.
Il Consiglio di Dipartimento approva.
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4 ATTI AMMINISTRATI
3/2016/4/1 Si riferisce in merito al contratto di manutenzione tecnica per le
strumentazioni scientifiche allegate (allegato A)
Fornitore AGILENT. Validità dal 01/04/2016 al 31/03/2019 importo totale € 9.712,08
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la stipulazione del contratto di
manutenzione con la Agilent Technologies S.p.a.
Il Consiglio di Dipartimento approva
3/2016/4/2 Si riferisce in merito al contratto di manutenzione di Copy Service per le
stampanti site nel Dipartimento di Savigliano. Validità anno 2016 per un importo totale di €
772,00
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la stipulazione del contratto di
manutenzione con la ditta Copy Service.
Il Consiglio di Dipartimento approva
In relazione alle nuove disposizioni dettate dalla legge di Stabilità 2016, il Responsabile
Amministrativo precisa:
[…] L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente
tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale
di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la
soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire
dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto dalla Speding Review del 2012.
Le amministrazioni saranno dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità elettronica o
meno per importi infra mille euro. Così vengono semplificati gli acquisti “in economia” come
disciplinati dai propri regolamenti interni, ed effettuati mediante negoziazione diretta con i
fornitori locali, emissione di buono d’ordine e gestione mediante cassa economale, o con
procedure equivalenti e comunque semplificate.]
Non va trascurato che le nuove disposizioni sono fortemente a rischio elusione, perché le PA
potrebbero frazionare gli acquisti pur di rientrare nella cifra massima. Pertanto
nell’applicazione della norma si dovrà tenere conto del noto principio del divieto di
frazionamento artificioso, previsto dall’art. 29, comma 4 del Codice degli Appalti (“nessun
affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”).
5 PERSONALE
Si richiede l’autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco per la Dottoressa Giovanna Capuano, in qualità di Laureato Frequentatore dal
20 aprile al 20 Luglio 2016 per svolgere un periodo di ricerca in laboratorio, sotto la
supervisione del Prof Roberta Cavalli
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
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Si richiede l’autorizzazione alla frequenza dei Locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco per il Dott. Gaetano Di Lascio Presidente della Onlus Aid Progress Pharmacist
Agrement in qualità di laureato frequentatore dal 20 aprile 2016 al 19 aprile 2017. La
richiesta è motivata dalla necessità di collaborare alle attività del Progetto A.P.P.A.®. della
quale si occupa la Prof.ssa Paola Brusa.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Si richiede l’autorizzazione alla frequenza dei Locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco per il Dott. Lorenzo Annaratone in qualità di laureato frequentatore dal 2
Maggio 2016 al 1 Settembre 2016. La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare un
periodo di formazione sugli argomenti di ricerca di cui si occupa il Dott. Konstantin Chegaev.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Si richiede l’autorizzazione alla frequenza dei Locali del Dipartimento di Scienza e Tecnologia
del Farmaco per la Dott.ssa Angela Moreo in qualità di laureato frequentatore dal 1 Maggio
2016 al 30 Aprile 2017. La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare un periodo di
formazione sugli argomenti di ricerca di cui si occupa il Prof Franco Dosio.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
6 RICERCA
3/2016/6/1 La Prof.ssa Paola Brusa informa che il Comitato Centrale della Federazione
Ordini Farmacisti Italiani con delibera in data 14/12/2015 ha stabilito di erogare un
contributo di € 12.000,00 per finanziare una borsa di studio per un progetto connesso alla
realizzazione del “Progetto Nazionale Cefalee e Farmacia di Comunità” nell’ambito della
Convenzione per attività di collaborazione siglata dalle Parti a settembre 2015
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di accettare il contributo da parte del Comitato Centrale della Federazione Ordini Farmacisti
Italiani
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
Il Prof Cravotto informa che la Ditta Bracco Imaging propone al Dipartimento il rinnovo della
convenzione avente oggetto “L’ottimizzazione di un processo meccanochimico di sintesi di
intermedi triiodurati utili per la produzione di mezzi di contrasto per radiologia” Quale
compenso globale ed omnicomprensivo per la ricerca la Beracco si impegna a pagare al
DSTF l’importo di € 10.000,00
chiede al Consiglio di Dipartimento
di accettare il rinnovo della convenzione da parte del Bracco Imaging S.p.a.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
La Prof.ssa Gallarate relaziona in merito al regolamento dello strumento Flow Field Flow
Fractionation
Il Prof Carbone informa in merito ai lavori della Commissione Ricerca sulla suddivisione ex
60% linea A, B – 2015, riassunti in una tabella (file Excel) e un verbale (file Word)
precedentemente inviati a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento
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Il Prof Carbone informa in merito ai lavori della Commissione Ricerca sulla selezione Progetto
Bando CRT 2016- la tornata e riassunti in un verbale (file Word) precedentemente inviato a
tutti i membri del Consiglio di Dipartimento.
7 VARIE ed EVENTUALI
8 ASSICURAZIONE QUALITA’


Seduta riservata ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori
Affidamenti a.a.2016/17.
--- Il Vice Direttore per la Didattica illustra il quadro degli incarichi didattici a seguito delle
istanze pervenute da parte di professori e ricercatori di altri Dipartimenti, in risposta
all’avviso interno di Ateneo per il conferimento di incarichi didattici ancora privi di titolare
nei corsi di studio del DSTF, pubblicato il 4.4.2016 e scaduto il 15.4.2016.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa inoltre sulla deliberazione del Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute in merito ai carichi didattici degli
insegnamenti dei corsi di studio del DSTF attribuiti a loro professori e ricercatori.
--- Il Consiglio di Dipartimento approva il quadro degli incarichi didattici in allegato A al
presente verbale e, preso atto degli insegnamenti ancora privi di titolare, dà mandato al
Vice Direttore per la Didattica per la richiesta agli Uffici della Direzione Risorse Umane di
pubblicazione di un unico Avviso di Selezione per la copertura di incarichi per attività di
insegnamento nei corsi di studio di I e II livello, rivolto a professori e ricercatori di altri
Atenei statali (supplenze) ed a soggetti in possesso di specifici requisiti scientifici e
professionali (docenti a contratto), come stabilito dall’art.4 comma 2 lett. d) ed e) del
Regolamento di applicazione art.6 commi 2, 3, 4 L.240/2010.
In merito ai compensi lordi proposti per le supplenze e per i docenti a contratto, il
Consiglio di Dipartimento accerta la sussistenza della relativa copertura finanziaria sui
seguenti fondi:
 per i corsi di studio della sede di Savigliano (Cn), sui fondi della Convenzione con
l’Associazione per gli insediamenti universitari in Provincia di Cuneo.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della disponibilità espressa dal prof. Roberto
Fantozzi al conferimento di incarichi didattici per l'a.a.2016/17 presso corsi di studio
afferenti alla Scuola di Medicina.
 affidamento al prof. Roberto Fantozzi degli insegnamenti di
 Farmacologia (Bio/14), 2 cfu, 14 ore, scuola di specializzazione in Chirurgia
Maxillo-Facciale, Dipartimento di Scienze Chirurgiche;
 MED2713A, modulo di Farmacologia (corso di Farmacologia - Bio/14), 0,75 cfu, 6
ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Mediche.
 MED2713C, modulo di Farmacologia Speciale (corso di Farmacologia - Bio/14),
1,25 cfu, 10 ore, corso di studio in Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze
Mediche.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato il carico didattico della docente, esprime parere
favorevole.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa della richiesta del Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute per l’assegnazione di carico didattico per
l'a.a.2016/17.
 affidamento al prof. Giancarlo Cravotto degli insegnamenti di
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Imaging ottico e ultrasuoni (Chim/06), 3 cfu, 24 ore, corso di studio in
Biotecnologie molecolari (indirizzo imaging), Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato il carico didattico del docente, esprime parere
favorevole.
--- Il Vice Direttore per la Didattica informa del prot.n.272 del 6.4.2016, Scuola di
Medicina, conferimento di un incarico di docenza per l'a.a.2015/16.
 affidamento alla dott.ssa Arianna Carolina Rosa degli insegnamenti di
 Modulo 4 – La ricerca e la sperimentazione clinico-assistenziale. La ricerca
farmacologica: risultati e prospettive (Bio/14), x cfu, xx ore, master di I livello in
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo, Scuola di Medicina.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato il carico didattico del docente, esprime parere
favorevole.



Seduta riservata ai professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo
indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di tipologia b
Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal “Regolamento per la

disciplina delle chiamate di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010”, emanato con D.R. n. 487 del 20/2/2015 –
Ricercatori a tempo determinato di tipo B).
La discussione del presente punto è rimandata alla prossima seduta del CdD.

Alle ore 13,30 il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la seduta.
Torino li, 19/04/2016
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof.ssa Roberta Cavalli
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