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Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco (DSTF) si basa su tre Organi
ai quali spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività
didattiche: il Consiglio di Dipartimento; il Direttore del Dipartimento e la Giunta del Dipartimento.
Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione delle delibere.
Per quel che riguarda le attività di ricerca e di didattica, il Direttore, sentito il Vicedirettore alla Ricerca ed il
Vicedirettore alla Didattica, propone il piano annuale delle ricerche e dell’attività didattica svolta dal DSTF e
predispone i necessari strumenti organizzativi; redige la relazione annuale sui risultati della ricerca e sulla
didattica svolta dal DSTF e la sottopone, per ciascun anno accademico, all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento. Il Direttore è anche il referente per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento. Il
Vicedirettore alla Ricerca presiede e coordina i lavori della Commissione per la Ricerca. Il Vicedirettore alla
Didattica presiede e coordina i lavori della Commissione per la Didattica.
Il Consiglio di Dipartimento è un organo ufficiale del DSTF, composto dai Professori di ruolo, dai Ricercatori
a tempo determinato e indeterminato che afferiscono al DSTF, dai Rappresentanti del personale TecnicoAmministrativo, dai Rappresentanti degli afferenti temporanei (Assegnisti, Borsisti, Specializzandi, ecc.) dai
Rappresentanti dei Dottorandi, dai Rappresentanti degli Studenti e dal Segretario Amministrativo
verbalizzante. Di concerto con le Commissioni per la Ricerca e per la Didattica, il Consiglio organizza e gestisce
le attività di ricerca e le attività didattiche dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti. Per ulteriori
dettagli sulla composizione, le competenze e le deliberazioni del Consiglio si rimanda al Regolamento di
Funzionamento del Dipartimento, disponibile nella sezione "Regolamenti e Modulistica" del sito:
http://www.dstf.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti3/D025/D025_regolamenti1

La Giunta di Dipartimento è un organo ufficiale propositivo ed esecutivo, che coadiuva il Direttore nella
promozione dell'attività del DSTF. Composizione: Direttore, Vice-Direttore Vicario e della Commissione per
la Didattica, Vice-Direttore della Commissione per la Ricerca, tre Rappresentanti dei Professori Ordinari, tre
Rappresentanti dei Professori Associati, tre rappresentanti dei Ricercatori, tre rappresentanti del personale
Tecnico-Amministrativo, il segretario responsabile della contabilità del DSTF. L’elenco dei membri della
Giunta di Dipartimento è reperibile al seguente link:
http://www.dstf.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti3/D025/D025_giunta_11

La Commissione per la Ricerca è un organo di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca del
DSTF e ha il compito di fornire pareri alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli organi di valutazione.
Collabora alla redazione della programmazione annuale e del piano triennale del DSTF e alle revisioni del
progetto scientifico-culturale; favorisce l’aggregazione efficiente delle risorse e del personale del DSTF in
relazione a specifici obiettivi; cura la promozione degli scambi internazionali. Per ulteriori dettagli sulla
composizione, le competenze e le deliberazioni della Commissione per la Ricerca si rimanda al Regolamento
di Funzionamento del Dipartimento. Composizione al link:
1

http://www.dstf.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti3/D025/D025_commissioni1
Il DSTF ha formato il Gruppo di Riesame composto da Direttore, Vicedirettore alla Ricerca, uno Spoke e due
componenti della Commissione per la Ricerca. Quale espressione congiunta del Direttore e della
Commissione per la Ricerca, il Gruppo di Riesame elabora periodicamente documenti di valutazione
dell’attività di Ricerca da trasmettere alla Commissione per la Ricerca.

La Commissione per la Didattica è un organo di programmazione e coordinamento dell’attività didattica del
DSTF e ha il compito di fornire pareri alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli organi di valutazione.
Collabora congiuntamente alla Commissione per la Ricerca alla redazione della programmazione annuale e
del piano triennale del DSTF.
Per ulteriori dettagli sulla composizione, le competenze e le deliberazioni della Commissione per la Didattica
si rimanda al Regolamento di Funzionamento del DSTF.
Per le attività didattiche, il DSTF non aderisce ad alcuna Scuola ed è organizzato nelle seguenti commissioni:
Commissione didattica paritetica
Commissione mobilità internazionale
Commissione per l’orientamento, il tutorato e il placement
Commissione per il tirocinio professionale
Commissione per gli orari delle lezioni
Commissione collaborazioni a tempo parziale degli studenti
Link: http://www.farmacia-dstf.unito.it/do/home.pl/View?doc=commissioni_e_tutor.html
Il DSTF si avvale dell’opera di personale tecnico e amministrativo che fornisce i Servizi Generali e Tecnici per
la Ricerca e per la Didattica, i servizi bibliotecari, i servizi di supporto informatico e di gestione delle
apparecchiature di laboratorio. Inoltre, per le procedure di carattere amministrativo e contabile, il DSTF si
avvale del Centro Servizi (CS) Interdipartimentale. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il link:
http://www.dstf.unito.it/unitoWAR/page/dipartimenti3/D025/D025_centro_servizi_operativi-(cso)1
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