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VERBALE del CONSIGLIO di DIPARTIMENTO
Numero NOVE tenutosi il giorno
Venerdì 05 Settembre ore 14.30
Aula “ F ”, via P. Giuria 9
del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Risultano presenti
- Prof I fascia: G. Balliano, E. Carbone, M. Ceruti, G. Cravotto, A. Di Stilo, R. Fruttero.
- Prof II fascia:, M. Bertinaria, D. Boschi, P. Brusa, V. Carabelli, R. Cavalli, C. Cena.
- Ricercatori: A. Barge, E. Benetti, V. Boscaro, C.L. Cagliero, K. Chegaev, D. Chirio,
C. Cordero, C. Dianzani, M. Gallicchio, M. Giorgis, S. Guglielmo, L. Lazzarato, M.
Lolli, E. Marini, G. Miglio, P. Milla, S. Oliaro Bosso, E. Peira, B. Rolando, A.C.
Rosa, B. Stella, E. Ugazio.
- Personale T/A: A. Costale, C. Croce, L. Donno, C. Ghè, S. Idrofano, S. Mantegna, S.
Sapino, R. Spagnolo, L. Stevanato, D. Zonari.
- Rapp. Dottorandi: M.N. Caporaso, M. Cocco, D. Cortese, A. Marengo.
- Rapp. Frequentatori Temporanei: M. Blangetti, E. Borretto A.C. Pippione,
- Rapp. Studenti:
- Segretario Amministrativo
Risultano giustificati.
- Prof I fascia : C. Bicchi, R. Fantozzi, G. Muccioli, P. Rubiolo
- Prof II fascia: M.L. Colombo, M. Gallarate, P.Ghi, F. Viola
- Ricercatori: S. Aripicco, L. Battaglia, A. Binello, R. Canaparo, D. Garella, A.
Giacomino, E. Giraudo, S. Oliaro Bosso, F. Rocco, L. Serpe, B. Sgorbini, S.
Tagliapietra, P. Tosco, G. Zara.
- Personale T/A: L. Boffa, P. Gaglioti,
- Rapp. Dottorandi:
- Rapp. Frequentatori Temporanei e Specializzandi: F. Bosca,
- Rapp. Studenti: C. Lo Sardo, M. Lucchino,
- Segretario Amministrativo: M. Lauria
Aventi diritto 111, Presenti 51, Assenti Giustificati 28, Assenti 32.
Odg:
Riunione plenaria per informare su proposta di attivazione delle procedure art. 24
comma 6 della Legge n. 240/2010 previste dal “Regolamento per la disciplina delle
chiamate di professore di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1458 del 26 marzo 2014.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia

Proposta di attivazione delle procedure art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 previste
dal “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professore di prima e seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”
emanato con D.R. n. 1458 del 26 marzo 2014.
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-Commissione giudicatrice -settore scientifico disciplinare CHIM / 08.
Il Direttore apre la discussione relativa alla proposta in oggetto ricordando che
l’indicazione del settore CHIM/08, quale settore oggetto della prima chiamata diretta, era
già emersa in precedenza sulla base di criteri a suo tempo discussi. Intervengono alcuni
membri del Consiglio sottolineando la necessità di dare avvio ad un piano di
programmazione dell’organico e la necessità di analizzare nel dettaglio le criticità del
Dipartimento relative all’attività di ricerca.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di
procedure finalizzate alla chiamata di professori seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6
della Legge 240/2010, ricordando preliminarmente la normativa relativa a tale tipologia.
Il Direttore espone ora le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e
didattico che determinano la necessità di istituire un posto di professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/08, da coprire mediante
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010, e del
relativo Regolamento che dà priorità alle competenze professionali del candidato/a in
funzione delle esigenze scientifiche e didattiche del dipartimento.
Con riferimento al posto in questione al fine di precisare gli elementi che saranno
indicati nel bando e saranno oggetto di valutazione, il Direttore propone quanto segue:
-

numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del candidato : 20

-

standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.

___________________________________________________________________
Il Direttore inoltre propone che al vincitore siano attribuite le seguenti specifiche
funzioni: progettazione e sintesi di agenti ad attività polifunzionale in ambito
cardiovascolare e antitumorale (attività scientifica); corsi di chimica farmaceutica e analisi
farmaceutica nei corsi di Laurea Magistrale e di Specializzazione post Laurea gestiti dal
Dipartimento (attività didattica) e altre attività istituzionali, organizzative e di servizio al
Dipartimento.
Il Direttore comunica quindi che per il settore in questione la Dottoressa Loretta
Lazzarato, ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso questo Dipartimento,
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ha/hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della citata Legge n.
240/2010.
Alla luce degli elementi sopracitati e sulla base delle seguenti motivazioni: il rilevante
contributo personale alla ricerca svolta in seno al Dipartimento che emerge dal numero delle
pubblicazioni nelle quali compare come posizione di primo nome. Il Direttore propone quindi
di individuare la Dottoressa Loretta Lazzarato, quale soggetto da proporre ai fini della
chiamata per la procedura in questione.

Si apre un’ampia ed esauriente discussione, nella quale si conferma all’unanimità la
scelta della candidata sopra indicata sulla base dei criteri esposti e del generale contributo
scientifico e didattico offerto al Dipartimento
Al termine della discussione, il Direttore pone ai voti la suddetta proposta:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
-

Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che
determinano la necessità di istituire un posto di professore associato per il settore
concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/08, da coprire mediante
l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata
Legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo;

-

Considerate le proposte del Direttore;

-

Ritenuto di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata, in quanto in
possesso dei requisiti prescritti, la Dottoressa Loretta Lazzarato, ricercatore a tempo
indeterminato in servizio presso questo Dipartimento, in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 03/D1;
DELIBERA



di attivare una procedura valutativa volta alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, per il settore concorsuale
03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/08, programmazione straordinaria 2011;



di approvare che il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da
presentare a scelta del candidato sia 20



di approvare gli standard riconosciuti all’interno del settore disciplinare
relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
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studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio al Dipartimento e
all’Ateneo.


di definire le seguenti specifiche funzioni (impegno scientifico-didattico) che
saranno attribuite al vincitore: progettazione e sintesi di agenti ad attività
polifunzionale in ambito cardiovascolare e antitumorale (attività scientifica); corsi di
chimica farmaceutica e analisi farmaceutica nei corsi di Laurea Magistrale e di
Specializzazione post Laurea gestiti dal Dipartimento (attività didattica) e altre attività
istituzionali, organizzative e di servizio al Dipartimento



di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata sul posto di
professore associato per il settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare
CHIM/08, la Dottoressa Loretta Lazzarato, ricercatore a tempo indeterminato in
servizio presso questo Dipartimento, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale
di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 03/D1 e in possesso
dei requisiti previsti, per le seguenti motivazioni: il rilevante contributo personale alla
ricerca svolta in seno al Dipartimento che emerge dal numero delle pubblicazioni nelle
quali compare come posizione di primo nome.

Alla luce delle comunicazioni intercorse il giorno 09 Settembre 2014 con la sede, si ritiene
necessaria una consultazione per mercoledì 10 Settembre ore 11.30 aula G per deliberare un
secondo posto art. 24 del piano straordinario 2012 per le chiamate di Prof.ri di seconda fascia.
1. Proposta di attivazione delle procedure art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010
previste dal “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professore di prima
e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30
dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 1458 del 26 marzo 2014.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di
procedure finalizzate alla chiamata di professori seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6
della Legge 240/2010, ricordando preliminarmente la normativa relativa a tale tipologia.
Il Direttore espone ora le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e
didattico che determinano la necessità di istituire un posto di professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/08, da coprire mediante
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010, e del
relativo Regolamento che dà priorità alle competenze professionali del candidato/a in
funzione delle esigenze scientifiche e didattiche del dipartimento.
Con riferimento al posto in questione al fine di precisare gli elementi che saranno
indicati nel bando e saranno oggetto di valutazione, il Direttore propone quanto segue:
-

numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del candidato : 20
4

Via Pietro Giuria n°9 – 10125 Torino
Tel: +39 011670.7651
Fax: +39 011670.7687
E-mail: dip-dstf-net@unito.it
Verbale n° 9 del 05 Settembre 2014

-

standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo.

___________________________________________________________________
Il Direttore inoltre propone che al vincitore siano attribuite le seguenti specifiche
funzioni: approfondimento di tematiche relative all’analisi dei farmaci e dei loro
metaboliti attraverso metodologie analitiche tradizionali e innovativi (attività scientifica);
corsi di chimica farmaceutica e analisi farmaceutica nei corsi di Laurea Magistrale e di
Specializzazione post Laurea gestiti dal Dipartimento (attività didattica) e altre attività
istituzionali, organizzative e di servizio al Dipartimento.
Il Direttore comunica quindi che per il settore in questione la Dottoressa Barbara
Rolando, ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso questo Dipartimento, ha/hanno
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della citata Legge n. 240/2010.
Alla luce degli elementi sopracitati e sulla base delle seguenti motivazioni: il rilevante
contributo personale alla ricerca svolta in seno al Dipartimento che emerge dal numero delle
pubblicazioni nelle quali compare come posizione di primo nome. Il Direttore propone quindi
di individuare la Dottoressa Barbara Rolando, quale soggetto da proporre

ai fini della

chiamata per la procedura in questione.

Si apre un’ampia ed esauriente discussione, nella quale si conferma all’unanimità la
scelta della candidata sopra indicata sulla base dei criteri esposti e del generale contributo
scientifico e didattico offerto al Dipartimento
Al termine della discussione, il Direttore pone ai voti la suddetta proposta:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
-

Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che
determinano la necessità di istituire un posto di professore associato per il settore
concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/08, da coprire mediante
l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata
Legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo;

-

Considerate le proposte del Direttore;

-

Ritenuto di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata, in quanto in
possesso dei requisiti prescritti, la Dottoressa Barbara Rolando, ricercatore a tempo
indeterminato in servizio presso questo Dipartimento, in possesso dell’abilitazione
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scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 03/D1;
DELIBERA


di attivare una procedura valutativa volta alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, per il settore concorsuale
03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/08, programmazione straordinaria 2012;



di approvare che il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da
presentare a scelta del candidato sia 20



di approvare gli standard riconosciuti all’interno del settore disciplinare
relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio al Dipartimento e
all’Ateneo.



di definire le seguenti specifiche funzioni (impegno scientifico-didattico) che
saranno attribuite al vincitore: approfondimento di tematiche relative all’analisi dei
farmaci e dei loro metaboliti attraverso metodologie analitiche tradizionali e
innovativi (attività scientifica); corsi di chimica farmaceutica e analisi farmaceutica
nei corsi di Laurea Magistrale e di Specializzazione post Laurea gestiti dal
Dipartimento (attività didattica) e altre attività istituzionali, organizzative e di servizio
al Dipartimento



di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata sul posto di
professore associato per il settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare
CHIM/08, la Dottoressa Barbara Rolando, ricercatore a tempo indeterminato in
servizio presso questo Dipartimento, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale
di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 03/D1 e in possesso
dei requisiti previsti, per le seguenti motivazioni: il rilevante contributo personale alla
ricerca svolta in seno al Dipartimento che emerge dal numero delle pubblicazioni nelle
quali compare come posizione di primo nome.
Seduta riservata ai professori di I e II fascia

-Commissione giudicatrice-settore scientifico disciplinare CHIM / 08.
I Professori proposti per la commissione del concorso (SSD CHIM/08) sono il Prof.
Sauro Vittori, Università di Camerino, e il Prof. Roberto Perrone, Università di Bari. Il
primo è stato nominato nella commissione abilitazioni, il secondo è inserito nella lista
degli aspiranti commissari sorteggiabili.
Alle ore 16.00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g., dichiara chiusa la
seduta.
Torino li, 05/09/2014
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Il Presidente
Prof. Giancarlo CRAVOTTO

Il Segretario
Prof. Gianni Balliano
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