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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero DUE tenutosi il giorno
Venerdì 31 Gennaio ore 15.00
aula Magna “Guido Tappi”, via P. Giuria 9
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia: G. Balliano, C. Bicchi, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo, R. Fantozzi,
R. Fruttero, G. Muccioli, P. Portaleone, P. Rubiolo
- Prof II fascia:, S. Arpicco, M. Bertinaria, D. Boschi, P. Brusa, V. Carabelli, R. Cavalli,
C. Cena, M.L. Colombo, M. Gallarate, P. Ghi. F. Viola
- Ricercatori: A. Barge, L. Battaglia, E. Benetti, A. Binello, V. Boscaro, C.L. Cagliero, ,
K. Chegaev, D. Chirio, M. Collino, C. Cordero, C. Della Pepa, C. Dianzani, M.
Gallicchio, D. Garella, A. Giacomino, S. Guglielmo, L. Lazzarato, E. Liberto, A.
Marcantoni, E. Marini, G. Miglio, P. Milla, S. Oliaro Bosso, E. Peira, B. Sgorbini, S.
Tagliapietra, P. Tosco, E. Ugazio.
- Personale T/A: L. Cangemi, A. Costale, C. Croce, L. Donno, C. Ghè, S. Idrofano, S.
Mantegna, E. Muntoni, S. Sapino, R. Spagnolo, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: M. Argenziano, F. Baratta,
- Rapp. Assegnisti e Specializzandi: nessun presente
Rapp. Studenti: nessun presente
Risultano giustificati.
- Prof I fascia: E. Carbone
- Prof II fascia: F. Dosio, C. Ferretti
- Ricercatori: R. Canaparo, M. Giorgis, E. Giraudo, M. Lolli, K. Martina F. Rocco. B.
Rolando, B. Stella, G. Zara.
- Personale T/A: C.Bitetti, L. Boffa,
Rapp. Dottorandi D. Carnaroglio
- Seg. Amministrativo: M. Lauria
Aventi diritto 103, Presenti 62, Assenti Giustificati 16, Assenti 25.
ORDINE DEL GIORNO
COMUNICAZIONI
-Direttore.
APPROVAZIONE VERBALI
-Approvazione verbale n°1 del 21 Gennaio 2014
ATTI AMMINISTRATIVI
-Ratifica Decreti d’Urgenza del Direttore di Dipartimento;
-Variazioni di Bilancio
RICERCA
-Contratti e Convenzioni
PERSONALE
-Personale docente, piano organico e scorrimenti di carriera
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VARIE ed EVENTUALI
DIDATTICA
-Comunicazioni.
Seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia
-Conferma ruolo professori associati - art.23 DPR 382/80.

1 COMUNICAZIONI
Il Direttore informa che si renderà necessario organizzare le votazioni per
l’elezione dei rappresentanti in CdD dei Dottorandi e degli Afferenti Temporanei (art.
7 Regolamento di Funzionamento del Dipartimento), pertanto nomina la Commissione
Elettorale del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: Prof. Giancarlo
Cravotto, Prof.ssa Clara Cena, Dott.ssa Chiara Emilia Cordero, Sig.ra Carla Croce.
La Prof. Gallarate aggiorna la seduta in merito alle delibere della Commissione
Orientamento, Tutorato e Placement d'Ateneo specificando che le giornate di
orientamento si terranno presso il Campus Luigi Einaudi nelle giornate dal 17 al 21
Febbraio, in particolare le presentazioni dei Corsi di Laurea del Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco si terrà nel giorno del 18 febbraio alle ore 13.30 e
nel giorno del 20 febbraio alle ore 9.00.
La Prof. Gallarate informa che il Dipartimento è stato invitato ad inserire
nell’Atlante delle Professioni le informazioni relative agli sbocchi occupazionali delle
figure professionali dei Laureati dei Corsi di Laurea che afferiscono al Dipartimento.
Informa inoltre che le Convenzioni stipulate per lo stage degli studenti delle Scuole
Superiori saranno firmate direttamente dalla Prof. Luciano in quanto responsabile del
Job Placement d’Ateneo.
2 APPROVAZIONE VERBALI
Approvazione verbale 1 del 21 Gennaio 2014
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
A seguito delle rimostranze poste al Direttore dal Prof. Muccioli che lamenta di
non aver potuto esprimere il proprio parere in merito alla scelta della commissione per
la valutazione comparativa di un posto da RTD tipologia B nel settore BIO 14 prima
che la proposta giungesse in CdD nella seduta del 20.12.2013. Il Direttore apre la
discussione e convoca i tre PO del SSD mercoledì 5 febbraio ore 15.45 per un
chiarimento, ferma restando l’intenzione comune di non rallentare in alcun modo l’iter
concorsuale già avviato.
3 ATTI AMMINISTRATIVI
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Variazioni di Bilancio
2/2014/3/1 Si riferisce in merito all’offerta presentata dalla SAN PAOLO
Cooperativa Sociale Onlus per la gestione del servizio di supporto alle attività
didattiche per gli studenti del corso di Laurea in Tecniche Erboristiche della Facoltà di
Farmacia della sede di Savigliano. L’offerta è di € 69.581,94 (iva 22% inclusa e
adeguamento su base istat novembre 2012 – novembre 2013 pari a 0.6 %)
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la stipulazione del contratto
annuale di manutenzione in oggetto con la SAN PAOLO Cooperativa Sociale Onlus.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
2/2014/3/2 Si riferisce in merito all’offerta presentata dalla EMME UFFICIO di
Michele Quatrale VIA RIVALTA 47 TORINO 10141 per il rinnovo del contratto
annuale di noleggio della fotocopiatrice PANASPINIC MB300 L’offerta è di € 43.90
canone mensile comprensivo di 1000 copie mensili le copie in eccesso verranno
rilevate ogni bimfestre e costeranno € 0.01, la fatturazione sarà bimestrale e anticipata,
dal presso è esclusa l’IVA 22%
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la stipulazione del contratto
annuale di manutenzione in oggetto con la EMME UFFICIO di Michele Quatrale.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
2/2014/3/3 Si riferisce in merito all’offerta presentata dalla AS IMPIANTI S.r.l. per
il rinnovo del contratto annuale di manutenzione dell’impianto anti-intrusione.
Il Costo sarà di € 490,00 più Iva al 22% per l’anno 2014.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare la stipulazione del contratto
annuale di manutenzione in oggetto con la AS IMPIANTI S.r.l. .
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
4 RICERCA
Il Direttore a seguito di alcune richieste in merito aggiorna la seduta sulla ripresa
dei lavori di ristrutturazione. Contemporaneamente si pone la questione degli studi
occupati dai professori in pensione. Dopo breve discussione si conviene che l’organo
deputato alla valutazione degli spazi da assegnare a coloro che a diverso titolo
frequentano il Dipartimento sia la Commissione per la Ricerca. Si evidenzia anche
come l’assegnazione degli spazi debba prioritariamente soddisfare le esigenze del
personale in servizio ed in subordine quelle dei frequentatori in pensione.
Il Direttore relaziona in merito alla Convenzione tra l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Università degli Studi di Torino
rappresentata dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco per costituire il
Centro Universitario Piemontese di Farmacovigilanza. La presente convenzione
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avrà durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, dopo
opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
Il Direttore relaziona in merito alla Convenzione tra l'Università Degli Studi Di
Torino e l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3, ai fini della collaborazione
scientifica e didattica riguardante la scuola di specializzazione in Farmacia
Ospedaliera.
L'Azienda si impegna a finanziare 1 borsa di studio di € 12.300,00, per la frequenza
della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a favore di uno studente
iscritto al terzo anno di corso, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 7 - comma
secondo della legge 30 novembre 1989 numero 398, nell'ambito dei posti complessivi
disponibili presso la Scuola come previsto dall'art. 2 - comma primo e secondo del
D.P.R. 10/03/1982 n. 162.
L’Azienda si impegna a versare l'importo dovuto a seguito di aumenti della borsa di
studio stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
L'Azienda si impegna ad erogare la somma forfettaria, per ogni anno di durata
del corso, di € 1.000,00 quale contributo alle spese sostenute dall'Università.
La somma di cui sopra sarà erogata al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco al quale è affidata la gestione amministrativo-contabile della Scuola di
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
L'Azienda si impegna all'inizio di ogni anno accademico del corso di
specializzazione ad erogare la somma di € 13.300,00 complessivi al Dipartimento di
Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
5 PERSONALE
Il Direttore comunica che con Decreto n° 150 del 23 Gennaio 2014 la Dott.ssa
Tiziana Bartolini ha ottenuto il trasferimento nel Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco a partire dal 17 Febbraio 2014.
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte del Sig. Roberto Solarino in qualità di Diplomato
Frequentatore dal 29 Gennaio 2014 al 29 luglio 2014 La richiesta è motivata dalla
necessità di effettuare un periodo di formazione sugli argomenti di ricerca di cui si
occupa il Prof Giancarlo Cravotto
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
- Richiesta di autorizzazione alla frequenza dei locali del Dipartimento di Scienza
e Tecnologia del Farmaco da parte del Dott. Piccinelli Marco in qualità di Laureato
Frequentatore dal 1 Gennaio 2014 al 30 Settembre 2014 La richiesta è motivata dalla
necessità di effettuare un periodo attività di Ricerca presso i laboratori del Dott. Marco
Lolli all’interno di un Tirocinio Extracurriculare.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva
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- Il Direttore aggiorna in merito alle idoneità a Professore di prima e seconda
fascia già pubblicate sul sito del MIUR in attesa che venga completata la
pubblicazione dei settori mancanti. Il Direttore ricorda alcuni criteri preliminarmente
discussi in Giunta per la valutazione della priorità nelle chiamate tra i quali ricorda:
anzianità, indici bibliometrici, carichi didattici del settore, partecipazione attiva nella
gestione del dipartimento come elementi oggettivi, da affiancare alle scelte strategiche
di indirizzo della ricerca del Dipartimento. Si apre la discussione dalla quale emerge la
necessità di una programmazione almeno triennale dell’organico e la necessità di
valutare le reali esigenze del dipartimento come punto di partenza per le decisioni in
merito alla programmazione stessa. Il Direttore annuncia che un approfondimento in
merito alla situazione organico verrà discusso nella prossima Giunta di Dipartimento
proponendo la data del 19 Febbraio per la seduta.
- Il Direttore fa il quadro dei ricercatori RTD A e B del Dipartimento e ricorda che
al Dipartimento è stata assegnata una posizione RTD di tipo A. Il direttore invita i
colleghi dei SSD che non hanno RTD in carico a presentare eventuali candidature e
profili scientifici competitivi per una prossima selezione per un posto di tipologia A.
Il Gli interventi a seguire di vari professori e ricercatori pongono l’accento sui criteri
meritocratici della scelta e della responsabilità del gruppo di ricerca di fornire le
risorse economiche e strumentali adeguate per il nuovo RTD. Il Direttore comunica la
candidatura del settore CHIM 06 per la posizione RTD di tipo A nel pieno rispetto di
tutti i requisiti richiesti. Anche questo tema verrà messo in discussione nella
preannunciata Giunta del Dipartimento.
6 VARIE ED EVENTUALI
7 DIDATTICA
Comunicazioni.
--- Il Direttore del Master di II livello in Farmacia Territoriale "Chiara Colombo"
comunica che il Comitato Scientifico ha nominato il Sig. Aldo Raveri quale Referente
Amministrativo per l'a.a. 2013-2014.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
--- La prof.ssa Paola Brusa illustra la proposta di convenzione per attività di
collaborazione con Federfarma Piemonte, Consulta degli Ordini dei Farmacisti
Piemontesi, Scuola di Medicina di Ateneo, per il Progetto “Farmacia di comunità e
fisioterapia”.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
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--- La prof.ssa Paola Brusa illustra l’accordo bilaterale con Farmaservizi
Formazione srl per la collaborazione in ambito di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.).
---I docenti del Settore Disciplinare SSD BIO/14 Farmacologia Prof Roberto
Fantozzi Dott Massimo Collino Dott.ssa Elisa Benetti Dott.ssa Arianna Carolina Rosa
chiedono venga conferito il titolo di Cultore della Materia, Settore Scientifico
Disciplinare BIO/14, ai Dott. Eleonora Veglia e Fausto Chiazza, entrambi dottorandi al
secondo anno in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari afferente alla Scuola di
Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative. ( Curricula allegati)
Il Prof Bertinaria presenta il prospetto (allegato --) relativo all’assegnazione degli
studenti part-time impiegati nei laboratori di didattica.

Seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia
Conferma ruolo professori associati - art.23 DPR 382/80.
Il Direttore informa il Consiglio di Dipartimento della necessità di deliberare sulla
conferma in ruolo del prof. Massimo Bertinaria, associato del settore scientifico
disciplinare Chim/08 – Chimica farmaceutica, come stabilito dall’art.23 del DPR
382/80.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo attento esame dell'attività didattica e scientifica
svolta dal professore nel primo triennio dalla immissione in ruolo, approva e recepisce
la relazione in allegato A al presente verbale, esprimendo parere ampiamente
favorevole alla sua conferma nel ruolo dei professori associati.

La seduta si chiude alle ore alle 17.00
Torino, 31 Gennaio 2014
Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof. Patrizia RUBIOLO

