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VERBALE NR.9 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2019

Sono presenti:
-

-

-

-

-

i Professori di Ia fascia: BARICCO MARCELLO, BATTEZZATI LIVIO, BORDIGA SILVIA, CHIESA MARIO,
GIAMELLO ELIO, LUDA DI CORTEMIGLIA MARIA PAOLA, MARTRA GIANMARIO, MAURINO VALTER,
MINERO CLAUDIO, UGLIENGO PIERO, VINCENTI MARCO, VIONE DAVIDE VITTORIO.
i Professori di IIa fascia: ABOLLINO ORNELLA, ANFOSSI LAURA, BERLIER GLORIA, BIANCO PREVOT
ALESSANDRA, BRACCO PIERANGIOLA, BRUZZONITI MARIA CONCETTA, CERRATO GIUSEPPINA, CHIEROTTI
MICHELE, DEAGOSTINO ANNAMARIA, DIANA ELIANO, FABBRI DEBORA, FERRARI ANNA MARIA, GROPPO
ELENA, MALANDRINO MERY, MAGNACCA GIULIANA, NERVI CARLO, RABEZZANA ROBERTO, RIZZI PAOLA,
SALOMONE ALBERTO, SCALARONE DOMINIQUE MARIA, SCARANO DOMENICA, MARCO ZANETTI.
i Ricercatori: ANTONIOTTI PAOLA, BENZI PAOLA, BERTO SILVIA, BLANGETTI MARCO, BONINO FRANCESCA,
BORFECCHIA ELISA, CALDERA FABRIZIO, CASASSA SILVIA MARIA, CASTELLERO ALBERTO, CESANO
FEDERICO, ERBA ALESSANDRO, GARINO CLAUDIO, GULMINI MONICA, LAURENTI ENZO, LIVRAGHI
STEFANO, MINELLA MARCO, MINO LORENZO, PASSANANTI MONICA, SALVADORI ENRICO, SCAGLIONE
FEDERICO, TABASSO SILVIA, TURCI FRANCESCO.
Il Personale TA: BUOSO SANDRO, DAVIT PATRIZIA, FIORE GIANLUCA, MORANDI SARA, PAZZI MARCO,
VOLPI GIORGIO.
Il personale di Polo:
I Dottorandi: CARENA LUCA, CASTIGLIONI MICHELE, CONCA ELEONORA, GIANOGLIO DARIO, LAGOSTINA
VALERIA, NEJROTTI STEFANO.
Gli Assegnisti/post-doc/specializzandi: CORAZZARI INGRID, CROCELLA’ VALENTINA, DE BELLIS NICOLA, DI
NARDO FABIO, FABBIANI MARCO, NEGRI CHIARA, PELLEGRINO FRANCESCO, PIOVANO ALESSANDRO,
PORCARO NATALE GABRIELE.
Gli Studenti: CALO’ ANTONELLO,

Risultano assenti giustificati:
GOBETTO ROBERTO, OPERTI LORENZA, VISCARDI GUIDO, BAROLO CLAUDIA, CALZA PAOLA, CIVALLERI
BARTOLOMEO, MARANZANA ANDREA, PRENESTI ENRICO, QUAGLIOTTO PIERLUIGI,
BALDINO
SALVATORE, BARBERO MARGERITA, BARBERO NADIA, BRUNELLA VALENTINA GIOVANNA, GHIBAUDI
ELENA MARIA, GHIGO GIOVANNI, MARABELLO DOMENICA, SORDELLO FABRIZIO, BUSCAINO ROBERTO,
AZZI EMANUELE, GIORDANA ALESSIA, ATZORI CESARE, RIVOIRA LUCA, SIGNORILE MATTEO, ROMEO
ELEONORA.
Aventi diritto 130, Presenti 78, Assenti Giustificati 24, Assenti 28.

In presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 09.05, la presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Vincenti
fa da segretario verbalizzante il Prof. Mario Chiesa supportato da Alice Martinetti della Direzione del Dipartimento.

La seduta si svolge presso l’Aula Ruffini per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
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Comunicazioni del Direttore
Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
Amministrazione e contabilità
Ricerca
Didattica
Logistica
Biblioteche
Ict
Integrazione e monitoraggio
Varie ed eventuali
Programmazione organico

Seduta ristretta a PO e PA
11.1 Pratiche organico

1.

Comunicazioni del Direttore

Il direttore, prof Vincenti comunica che:
1.1. è stato pubblicato il nuovo regolamento per le Riunioni telematiche
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010891000131763057937:75_os5rbrs&q=https://www.unito.it/sites/default/files/reg_modalita_telematiche_organi_coll_3596_201
9.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjxpda7w43oAhXMrIsKHYhSDMYQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2pwf18asV
SXVmp9_wT9OfW
1.2. è possibile trovare informazioni relative al premio con.Scienze
http://www.conscienze.it/news.asp?idCategoria=32&id=368
il programma di Storie di sostenibilità è online sul portale unito.it (https://www.unito.it/storie-disostenibilita )
1.3. sul sito UniTo sono state pubblicate le Good practice di Ateneo https://www.unito.it/avvisi/la-tuaopinione-sui-servizi-di-unito-0
1.4. l’8 Novembre si terrà l’Inaugurazione dell’Anno Accademico in ricordo di Carlo e Cristina
1.5. il primo ottobre si terrà la presentazione della Tavola periodica restaurata

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Verbale 3(2019) del 17-05-2019
Il Consiglio, all’unanimità approva.
Verbale 5(2019) del 06-06-2019
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Il Consiglio, all’unanimità approva.
Verbale 6(2019) del 13-06-2019 (ristretto)
Il Consiglio, nella sua componente ristretta all’unanimità approva.
Verbale 7(2019) del 21-06-2019
Il Consiglio, nella sua componente ristretta all’unanimità approva.

3. Amministrazione e contabilità

3.1. Comunicazione
In relazione al presente punto non sono presenti argomenti.
3.2. BUDGET ED ENTRATE
3.2.1. Variazioni di budget
Il Direttore pone in approvazione la variazione di budget per maggiori entrate e maggiori spese n. 5 al
bilancio 2019, ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità (D.R. n.
3106 del 26/9/2017), come da scheda riportata nel seguito.
UA
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

CA.FR.R.02.07.01.01 - Contributi correnti da imprese
private per borse di studio
CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati
di ricerca

IMPORTO
71.082,92

MARG_DOTTOR_19_01
71.082,92

Finanziamento borsa di Dottorato XXXV ciclo in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari
da Luigi Lavazza SPA – prof. Martra

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.02.04 - Trasferimenti tra strutture in
entrata – vari

151,94

CA.IC.C.02.04.04.02 - Manutenzione ordinaria e
riparazione attrezzature tecnico-scientifiche

151,94

Trasferimento da Dip. Biotecnologie per rimborso manutenz. compressori quota Prof.
Medana - ND 4/2019
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI

CA.FR.R.04.02.07.08 - Recuperi e rimborsi con vincolo
di destinazione

435,83
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

CHIMICA
CA.IC.P.01.02.11.01 - Costi su progetti di ricerca
autofinanziata

PROGETTI
BERSAUTO00 - BERTO S. Ricerca autofinanziata es.
2012/2020

IMPORTO

435,83

Recupero quota parte da INRIM per pubblicazione rivista Open Access BDO 533/2019
pagata da Dip. Chimica
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.04.02.07.08 - Recuperi e rimborsi con vincolo
di destinazione

UA.A200.D202.0202.DID
STUD
CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi su progetti di didattica
SPESE DIDATTICA E
STUDENT

3.872,00
VINM_DID_AUTO_17_01 (UA: DIDSTUD) VINCENTI Fondi Didattica generale Corsi
Di Chimica

3.872,00

Rimborso Assicurazioni Generali sinistro del 29/10/2018

CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva
risorse da destinare

UA.A200.D202.0202.DID
STUD
SPESE DIDATTICA E
STUDENTI

37.670,00

CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi su progetti di didattica

RICG_DID_N_COMP_19_01 RICCHIARDI G. - PIANO
NAZIONALE LAUREE
SCIENTIFICHE PN di Chimica
AA 2017-2018

CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi su progetti di didattica

QUAP_DID_N_COMP_19_01
- QUAGLIOTTO P. - (UA
DIDSTUD) PIANO
NAZIONALE LAUREE
SCIENTIFICHE PN Scienze
dei Materiali AA 2017-2018

14.500,00

23.170,00

Assegnazione da Ateneo (CDA 16/7/2019) per PLS a.a.2017/18 del PN Chimica (prof.
Ricchiardi) e del PN Sc. Materiali (prof. Quagliotto) Capofila UniMilano Bicocca

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.02.04 - Trasferimenti tra strutture in
entrata – varie
CA.IC.P.01.06.01.01 - Costi operativi su altri progetti

TURF_ALTRI_PROG_15_01 (CE02) - COMITATO TECNICO
SCANSETTI - ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
AUTOFINANZIATA - PROF.
GIAMELLO

1.757,50

1.757,50

Incremento progetto quote utilizzo strumenti 2017 - Dipartimento di chimica

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.02.04 - Trasferimenti tra strutture in
entrata – varie
CA.IC.P.01.06.01.01 - Costi operativi su altri progetti

TURF_ALTRI_PROG_15_01 (CE02) - COMITATO TECNICO
SCANSETTI - ATTIVITA'
ISTITUZIONALE

80,75
80,75
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

IMPORTO

AUTOFINANZIATA - PROF.
GIAMELLO
Quota utilizzo strumento DLS 2017 - prof.ssa Barbero

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.02.04 - Trasferimenti tra strutture in
entrata – varie
CA.IC.P.02.05.01.01 - Investimenti su altri progetti

PRAC_INFRA-P_18_02 PRANDI Cristina - INFRA-P
POR FESR - "SAX" - Codice
domanda 321-31 Cofinanziamento

45.000,00

45.000,00

Trasferimento da Dip. Fisica (€ 25.000,00) e da Sc. Terra (€ 20.000,00) per
Cofinanziamento progetto INFRA-P "SAX" - prof.ssa Prandi CdD 18/7/2018

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata varie
CA.IC.P.01.02.11.01 - Costi su progetti di ricerca
autofinanziata

GINMAUTO00 - RICERCA
AUTOFINANZIATA - DOTT.
GINEPRO

910,00

910,00

Trasferimento utile di progetto GINM_CT_RIC_18_01 - prof. Ginepro

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata varie
CA.IC.P.01.06.01.01 - Costi operativi su altri progetti

MARG_ALTRI_PROG_15_01 Prof. Martra - progetto per
UTILIZZO STRUMENTAZIONI
MICROSCOPIA

2.729,25
2.729,25

Recupero quote utilizzo microscopi elettronici in via Quarello – chimica – prof. Martra

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.01.03.01.61 - Finanziamenti competitivi da
MIUR - progetti di ricerca di rilevante interesse
nazionale
CA.IC.P.01.02.02.01 - Costi su progetti di ricerca MIUR

RICG_PRIN_2017_18_01 RICCHIARDI Gabriele - MIUR
- PRIN 2017 Linea A

207.296,00

207.296,00

Finanziamento MIUR PRIN 2017 - prof. Ricchiardi

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.04.02.01.05 - Attivita' varie - rilevante ai fini
IVA

CA.IC.P.01.03.05.01 - Costi su proventi vari c/terzi

VISG_CT_CONVEGN_18_01
- VISCARDI - PRANDI Attiv.
C/terzi per XXXIX Convegno
Nazionale della Divisione di
Chimica Organica Torino, 8-12
Settembre 2019

9.377,05

9.377,05
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

IMPORTO

Sponsorizzazioni 39° Conv. Naz. della Div. di Chimica - sett. 2019 - prof. Viscardi

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.01.03.02.72 - Finanziamenti competitivi per
ricerca da Regione Piemonte - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)
CA.IC.P.01.02.08.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da Enti locali

ZANM_BIOECONOMIA_19_0
1 - Cod.domanda n. 333-159 ZANETTI M. - "PRIME" Piattaforma BIOECONOMIA

90.602,79
90.602,79

Progetto "PRIME" Piattaforma Regione Piemonte "Bioeconomia" - prof. Zanetti

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.07.01.02 - Altri contributi correnti da
imprese private
CA.IC.P.01.05.01.01 - Costi vari per manifestazioni e
convegni

VISG_CONVEGN_18_01
- VISCARDI - PRANDI Contrib.
per XXXIX Convegno
Nazionale della Divisione di
Chimica Organica Torino, 8-12
Settembre 2019

15.000,00

15.000,00

Contributo da Camera Commercio di Torino per il 39° Conv. Naz. della Div. di Chimica sett. 2019 - prof. Viscardi
CA.FR.R.04.02.07.08 - Recuperi e rimborsi con vincolo
di destinazione
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.IC.P.01.02.05.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da UE

16.620,00
SCAD_ERAS_PLUS_17_01 SCALARONE D. ERASMUS+ "CAPuS Conservation of Art in Public
Spaces" - (Project n. 588082EPP-1-2017-1-ITEPPKA2-KA)

16.620,00

Restituzione pre-financing da partner CONSERVATION TECHNOLOGIES per recesso da
progetto Erasmus+ "CAPuS" - prof.ssa Scalarone

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.01.03.02.72 - Finanziamenti competitivi per
ricerca da Regione Piemonte - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)
CA.IC.P.01.02.08.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da Enti locali

PRAC_BIOECONOMIA_19_0
1 - Cod.domanda n. 333-180 PRANDI C. - "SATURNO" Piattaforma BIOECONOMIA

402.192,00
402.192,00

Progetto Cod.domanda n. 333-180 "SATURNO" Piattaforma Regione Piemonte
"Bioeconomia" – prof.ssa Prandi

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.01.03.02.72 - Finanziamenti competitivi per
ricerca da Regione Piemonte - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)
CA.IC.P.01.02.08.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da Enti locali

ANFL_BIOECONOMIA_19_0
1 - Cod.domanda n. 333-157 ANFOSSI - "TECH4MILK" Piattaforma BIOECONOMIA

40.200,00
40.200,00
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

IMPORTO

Progetto Cod.domanda n. 333-157 "TECH4MILK" - Piattaforma BIOECONOMIA –
prof.ssa Anfossi

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.01.03.02.72 - Finanziamenti competitivi per
ricerca da Regione Piemonte - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)

BARM_BIOECONOMIA_19_01 Cod.domanda n. 333-181 BARICCO M. - "RECIPLAST" Piattaforma BIOECONOMIA

CA.IC.P.01.02.08.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da Enti locali
Progetto Cod.domanda n. 333-181 "RECIPLAST" - Piattaforma BIOECONOMIA – prof.
Baricco
CA.FR.R.01.03.02.72 - Finanziamenti competitivi per
ricerca da Regione Piemonte - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)

BRUM_BIOECONOMIA_19_0
1 - BRUZZONITI M. Cod.domanda n. 333-148 "BIOENPRO4TO" Piattaforma BIOECONOMIA

CA.IC.P.01.02.08.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da Enti locali
Progetto - Cod.domanda n. 333-148 - "BIOENPRO4TO" - Piattaforma BIOECONOMIA –
Prof.ssa Bruzzoniti

309.642,90
309.642,90

91.184,28
91.184,28

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva
Il Direttore pone in approvazione lo storno n. 4 al bilancio 2019, ai sensi degli art. 42 e 43 del Regolamento
di Amministrazione Finanza e Contabilità (D.R. n. 3106 del 26/9/2017), come da scheda riportata nel
seguito.

VOCI COAN
UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

DESCRIZIONE VOCI COAN
CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti
infrastruttura in entrata varie
CA.IC.P.02.05.01.01 - Investimenti su altri
progetti

UA - PROGETTI
PRAC_INFRA-P_18_02 PRANDI Cristina - INFRA-P
POR FESR - "SAX" - Codice
domanda 321-31 Cofinanziamento

IMPORTO
25.000,00
25.000,00

Trasf. da progetto VINM_ALTRI_17_01 per Cofinanziamento dip.to Chimica per
progetto INFRA-P "SAX" prof.ssa Prandi CdD 18/7/2018

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.01.09 - Trasferimenti
infrastruttura in entrata per imputazione utili
di progetto
CA.IC.P.01.02.11.01 - Costi su progetti di
ricerca autofinanziata

RIZP_AUTOF_17_01 - RIZZI
Paola - Ricerca Autofinanziata
2017-2020

5.444,09
5.444,09
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VOCI COAN

DESCRIZIONE VOCI COAN

UA - PROGETTI

IMPORTO

Trasf utili progetto concluso S1315_RIC14_L2_RIP_01a favore di autofinanziata
prof.ssa Rizzi

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.01.09 - Trasferimenti
infrastruttura in entrata per imputazione utili
SCAD_AUTOFIN_15_01 di progetto
RICERCA AUTOFINANZIATA
- DOMINIQUE SCALARONE
CA.IC.P.01.02.11.01 - Costi su progetti di
ricerca autofinanziata
Trasf utili progetto concluso S1315_RIC14_L2_CHO_01a favore di autofinanziata
prof.ssa Scalarone
CA.FR.R.10.01.01.09 - Trasferimenti
infrastruttura in entrata per imputazione utili
di progetto
CA.IC.P.01.02.11.01 - Costi su progetti di
ricerca autofinanziata

MAGGAUTO00 - RICERCA
AUTOFINANZIATA
MAGNACCA GIULIANA

16.129,42
16.129,42

50.000,00
50.000,00

Trasf utili progetto scaduto e rendicontato MAT4TREAT (1° quota) prof.ssa Magnacca

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.2.2. Accettazione sponsorizzazioni per il XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica
Organica Torino, 8-12 Settembre 2019 – Resp. Proff. Prandi - Viscardi
Il Direttore pone in approvazione le seguenti sponsorizzazioni ricevute dal Dipartimento nell'ambito del
Convegno in oggetto, previste ai sensi dell’art. 43 della L. 449/97 e s.m.i.:
ANTON PAAR € 1.000,00 (IVA INCLUSA)
SENECO SRL € 1.000,00 (IVA INCLUSA)
HUVEPHARMA ITALIA SRL € 500,00 (IVA INCLUSA)
SEPACHROM-MEGA SRL € 1.000,00 (IVA INCLUSA)
CAMERA DI COMMERCIO 15.000,00 – Rimborso costi sostenuti
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.2.3. Accettazione contributo a parziale copertura costi per l'organizzazione della "11th
Conference on Solar Chemistry and Photocatalysis: Enviromental Applications (SPEA11) Prof. Minero-Bianco Prevot
Il Direttore pone in approvazione le seguenti sponsorizzazioni ricevute dal Dipartimento nell'ambito del
Convegno in oggetto, previste ai sensi dell’art. 43 della L. 449/97 e s.m.i.:
TURISMO TORINO E PROVINCIA € 3.000,00 – Rimborso costi sostenuti
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.3. APPROVVIGIONAMENTI
3.3.1. Ratifica Decreto Direttoriale d’urgenza per l’affidamento dell’intervento di manutenzione
delle cappe di aspirazione del laboratorio didattico B11 del Dipartimento di Chimica
Il Direttore pone in approvazione, a ratifica, il Decreto Direttoriale d’urgenza repertorio n. 68/2019, Prot n.
1841 del 30/07/2019 (2019-UNTOCHI-0001841), che si è reso necessario per dar seguito ai lavori di
manutenzione delle cappe del laboratorio B11, al fine di consentirne la piena funzionalità entro l’inizio del
nuovo anno accademico.
Con riferimento alla presente procedura, ai sensi del precedente Decreto - Repertorio Prot n. 343357 del
29/07/2019 (2019-UNTOCLE-0343357) della Direttrice della Direzione Bilancio e contratti, il Direttore
specifica altresì che ha assunto il ruolo di RUP della presente procedura, e che è stato inoltre prevista per il
ruolo di Direttore di esecuzione del contratto la nomina del prof. Valter Maurino.
Il Consiglio di Dipartimento, seduta stante
-

prende atto della nomina del RUP e del Direttore di esecuzione del contratto in relazione alla presente
procedura;
ratifica il presente decreto.

3.4. SEZIONE CONTRATTI AL PERSONALE E MISSIONI
3.4.1. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Sintesi e sviluppo pre-clinico di nanobiomateriali inorganici” Responsabile Scientifica: Professoressa Ivana Fenoglio.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71),
Biotecnologie Industriali (Classe di Laurea LM-8) di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma di laurea
specialistica in Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello 62/S), Scienze e Tecnologie della Chimica
Industriale (Classe di Laurea di II livello 81/S), Biotecnologie Industriali (Classe di Laurea di II livello 8/S) di
cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero
di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle per applicazioni nella terapia
e diagnosi dei tumori e nella valutazione della loro sicurezza ed efficacia tramite test in vitro.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
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1. Comprovata esperienza di ricerca relative al settore dei nanomateriali e delle loro implicazioni sulla
salute umana;
2. Conoscenza della lingua inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali del
Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Santena 5, 10126, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dal Progetto finanziato dall’ Unione Europea H2020 n.760928
“BIORIMA” – (CODICE PROGETTO: FENI_H2020_RIA_17_01) - (QUOTA NON RENDICONTABILE) TITOLO
PROGETTO: "Biomaterial Risk Management (BIORIMA)" - Titolare Professoressa Ivana Fenoglio - Spesa
complessiva Euro 16.000,00 (sedicimila/00 euro) - durata 12 mesi - Responsabile Scientifica Professoressa
Ivana Fenoglio.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.2. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “TECH4MILK – Tecnologie e soluzioni innovative al servizio della
filiera latte piemontese per promuoverne la competitività e la sostenibilità” - Responsabile
Scientifica: Professoressa Laura Anfossi.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71)
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di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma di laurea specialistica in Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II
livello 62/S), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea di II livello 81/S) di cui al D.M.
509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo
equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nello sviluppo di dispositivi analitici per la misura di classi di residui di
antibiotici nel latte basati sulla tecnica ‘Lateral Flow Immunoassay’ in formato multi-analita. I dispositivi
dovranno permettere la rivelazione della presenza di residui ed avere i seguenti requisiti: rapidità di analisi,
portatilità, minimo pre-trattamento del campione, detection visiva.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Conoscenza dei principi della tecnica Lateral Flow Immunoassay;
2. Comprovata esperienza di ricerca (esperienze di ricerca nell’ambito dello sviluppo di dispositivi
analitici rapidi e loro applicazione in matrici di origine biologica);
3. Conoscenza della lingua straniera (Inglese).
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta siti in Via Bologna
48, 10154, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dal Progetto finanziato dalla Regione Piemonte Codice
Domanda n.333-157 – (CODICE PROGETTO: ANFL_BIOECONOMIA_19_01) - TITOLO PROGETTO:
"TECH4MILK” - Piattaforma BIOECONOMIA - Titolare Professoressa Laura Anfossi - Spesa complessiva
Euro 6.800,00 (seimilaottocento/00 euro) - durata 6 mesi - Responsabile Scientifica Professoressa Laura
Anfossi.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.3. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Polimeri compositi a base polimerica con proprietà PTC” Responsabile Scientifica: Dottoressa Valentina Brunella.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71),
Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea LM-53) di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma di
laurea specialistica in Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello 62/S), Scienze e Tecnologie della
Chimica Industriale (Classe di Laurea di II livello 81/S), Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea di
II livello 61/S) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M.
509/1999, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella formulazione e caratterizzazione chimico fisica di materiali innovati a
base polimerica da utilizzare in dispositivi PTC.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Esperienza di ricerca precedente (es. pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali o esperienza di
ricerca) nel campo dei materiali polimerici;
2. Conoscenza della lingua inglese;
3. Eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca oppure frequenza ai corsi di Dottorato).
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino e in Via Gioacchino Quarello
15/A, 10135, Torino sia presso i laboratori/locali della Denso Thermal Systems S.P.A. siti in Frazione Masio
24, 10046, Poirino, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dalla convenzione c/terzi con la ditta Denso Thermal System
S.P.A. – (CODICE PROGETTO: BRUV_CT_RIC_19_01) - TITOLO PROGETTO: "Ricerca e consulenza nel
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campo della Scienza dei Materiali" – Titolari Dottoressa Valentina Brunella e Professoressa Domenica
Scarano - Spesa complessiva Euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro) - durata 12 mesi - Responsabile
Scientifica Dottoressa Valentina Brunella.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.4. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Approccio all’Economia Circolare per il riciclo di imballi e
componenti auto fine vita in plastica” - Responsabile Scientifica: Professoressa Maria Paola
Luda di Cortemiglia.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71),
Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea LM-53) di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma di
laurea specialistica in Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello 62/S), Scienze e Tecnologie della
Chimica Industriale (Classe di Laurea di II livello 81/S), Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea di
II livello 61/S) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M.
509/1999, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella caratterizzazione chimico-fisica dei vari materiali pre e post riciclo,
correlando la composizione dei prodotti di riciclo in funzione dei parametri di processo (devulcanizzazione,
pirolisi, catalisi etc…).
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di ricerca precedente (es. pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali o
esperienze di ricerca) nel campo dei materiali polimerici;
2. Conoscenza della lingua inglese;
3. Eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca oppure frequenza ai corsi di Dottorato).
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Il borsista svolgerà la propria attività presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica dell’Università
degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dal Progetto Regionale Bioeconomia Reciplast – (CODICE
PROGETTO: BARM_BIOECONOMIA_19_01) Cod. domanda n.333-181 - TITOLO PROGETTO: "RECIPLAST” Titolare Professor Marcello Baricco - Spesa complessiva Euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro) - durata 12
mesi - Responsabile Scientifica Professoressa Maria Paola Luda di Cortemiglia.
Il Direttore precisa che il Titolare dei fondi delega ed autorizza il Responsabile Scientifico della borsa di
studio ad utilizzare la cifra sopra riportata per finanziare la suddetta borsa ai sensi dell’Art.3 del
Regolamento delle borse di studio di cui all’oggetto.

L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.5. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Progetto di Ateneo/CSP 2016 - Strategies to reuse urban areas for
horticulture” - Responsabile Scientifica: Professoressa Paola Calza.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54) di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma di laurea specialistica in
Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello 62/S) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei
precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università
straniere.
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- L’attività di ricerca consiste nello sviluppo di metodiche di frazionamento e analisi di inquinanti inorganici
e organici in matrici solide naturali. In particolare tali procedure saranno applicate per determinare,
mediante opportune tecniche analitiche, il contenuto, la mobilità e la biodisponibilità delle specie
metalliche e l’eventuale presenza di alcuni inquinanti organici in campioni di terreno e suolo.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza nell’utilizzo di tecniche analitiche avanzate per la determinazione di
sostanze inquinanti in matrici ambientali;
2. Buona conoscenza della lingua inglese.

Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 5, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari dell’Università degli Studi di Torino siti in Largo
Paolo Braccini 2, 10095, Grugliasco.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dall’Ateneo – (CODICE PROGETTO: S1618_L2_CALP_01) TITOLO PROGETTO: "Strategies to reuse urban areas for horticulture" - Titolare Professoressa Paola Calza
- per Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00 euro) – durata 2 mesi – e su fondi derivanti dal Progetto
dell’Unione Europea H2020 – (CODICE PROGETTO: FABD_H2020_IA_18_01) (QUOTA NON
RENDICONTABILE) – TITOLO PROGETTO “ProGIreg: productive Green Infrastructure for postindustrialurban regeneration” – Titolare Professoressa Debora Fabbri – per Euro 3.900,00
(tremilanovecento/00) – durata 3 mesi - Spesa complessiva Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) –
durata complessiva della borsa 5 mesi - Responsabile Scientifica Professoressa Paola Calza.
Il Direttore precisa che il Titolare dei fondi Professoressa Debora Fabbri delega ed autorizza il Responsabile
Scientifico della borsa di studio ad utilizzare la cifra sopra riportata per finanziare parte della suddetta borsa
ai sensi dell’Art.3 del Regolamento delle borse di studio di cui all’oggetto.

L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
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l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.6. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Sintesi di biopolimeri nella veicolazione di macromolecole attive” Responsabile Scientifico: Professor Francesco Trotta.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54), Farmacia e Farmacia Industriale (Classe di Laurea LM-13) di cui al D.M.
270/2004, ovvero del diploma di laurea specialistica in Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello 62/S),
Farmacia e Farmacia Industriale (Classe di Laurea di II livello 14/S) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli
equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo equipollente conseguito
presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella sintesi di materiali innovativi per applicazioni in terapie avanzate tramite
macromolecole attive.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di ricerca (es. pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali e/o
esperienze di ricerca di derivati di biopolimeri e loro utilizzo nella formulazione di macromolecole
attive);
2. Eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche oppure frequenza ai corsi di
Dottorato in Scienze Chimiche);
3. Conoscenza della lingua straniera (Inglese).

Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali del
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro
Giuria 9, 10125, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
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Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dalla convenzione con la società Roquette Freres – (CODICE
PROGETTO: TROF_CT_RIC_16_01) - TITOLO PROGETTO: “Sintesi di biopolimeri nella veicolazione di
macromolecole attive” - Titolare Professor Francesco Trotta - Spesa complessiva Euro 8.400,00
(ottomilaquattrocento/00 euro) - durata 6 mesi - Responsabile Scientifico Professor Francesco Trotta.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.7. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Previsione di Strutture Molecolari con Tecniche di NMR allo Stato
Solido e Metodi Computazionali” - Responsabile Scientifico: Professor Carlo Nervi.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54) di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma di laurea specialistica in
Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello 62/S) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei
precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università
straniere.
- L’attività di ricerca consiste nello studio e previsione di strutture molecolari facendo ricorso
contemporaneamente a metodologie sperimentali, in particolare NMR allo Stato Solido, ed anche a
metodologie computazionali di calcolo allo stato solido. L’integrazione della parte sperimentale con quella
computazionale è fondamentale per poter affrontare il problema della crystal structure prediction, oggetto
della presente borsa di studio.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

1. Esperienza nell’ambito della crystal structure prediction;
2. Conoscenza della tecnica NMR allo Stato Solido;
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3. Conoscenza del programma USPEX;
4. Conoscenza dei principali metodi computazionali allo stato solido;
5. Conoscenza della lingua inglese

Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 5-9, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali
del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Gioacchino Quarello 15, 10135,
Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dalle attività delle Prestazioni Conto Terzi – (CODICE
PROGETTO: CHIM_CT_PREST_16_01) - TITOLO PROGETTO: "Previsione di Strutture Molecolari con
Tecniche di NMR allo Stato Solido e Metodi Computazionali" - Titolare Professor Michele Remo Chierotti
- Spesa complessiva Euro 7.751,82 (settemilasettecentocinquantuno/82 euro) - durata 6 mesi Responsabile Scientifico Professor Carlo Nervi.
Il Direttore precisa che il Titolare dei fondi delega il Responsabile Scientifico della borsa di studio ad
utilizzare la cifra sopra riportata per finanziare la borsa suddetta ai sensi dell’Art.3 del Regolamento delle
borse di studio di cui all’oggetto.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.8. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
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del Progetto dal titolo: “Materiali per il fotovoltaico” - Responsabile Scientifico: Professor
Guido Viscardi.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea triennale in Scienze e
Tecnologie Chimiche (Classe di Laurea L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE) di cui al D.M. 270/2004,
ovvero del diploma di laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Chimiche (Classe di Laurea di I livello 21
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti
ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella preparazione, caratterizzazione ed ottimizzazione di molecole funzionali
e materiali innovativi da utilizzare in campo fotovoltaico con particolare attenzione alle molecole in grado
di assorbire la parte del vicino infrarosso dello spettro solare.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Esperienza di ricerca nell’ambito della sintesi, caratterizzazione e purificazione di composti organici,
con particolare riferimento a molecole e materiali con proprietà di assorbimento nel vicino
infrarosso;
2. Conoscenza delle tecnologie fotovoltaiche emergenti;
3. Conoscenza della lingua straniera (Inglese).
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali del
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Gioacchino Quarello 15/A, 10135,
Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dall’Università degli Studi di Torino Quota prov. Consorzio
Dyepower in liquid. Cda 12/06/2018 DELIB. 5/2018/VI/12 – (CODICE PROGETTO: VISG_CONTR_FIN_18_01
VISCARDI) - TITOLO PROGETTO: "Materiali per il fotovoltaico" - Titolare Professor Guido Viscardi - Spesa
complessiva Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00 euro) - durata 3 mesi - Responsabile Scientifico
Professor Guido Viscardi.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
19

Università degli Studi di Torino
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 20 SETTEMBRE – ORE 09,00
AULA RUFFINI
VERBALE 9/2019
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
espressamente la possibilità di partecipazione alla presente selezione a coloro che siano in possesso della
sola laurea triennale, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento per l’istituzione di borse di studio di
ricerca, D.R. 3842 del 21/06/2013, successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014;
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.9. Bando di Concorso per il conferimento di 2 Borse di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Sintesi di molecole organiche fluorescenti” - Responsabile
Scientifica: Professoressa Claudia Barolo.
Il Direttore illustra i contenuti principali delle due borse di studio per attività di ricerca che si intende
bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71),
Chimica e Tecnologia Farmaceutica (Classe di Laurea LM-13 FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE) di cui al
D.M. 270/2004, ovvero del diploma di laurea specialistica in Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello
62/S), Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea di II livello 81/S), Chimica e
Tecnologia Farmaceutica (Classe di Laurea di II livello 14/S FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE) di cui al
D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di
titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella preparazione, caratterizzazione ed ottimizzazione di molecole funzionali
con proprietà fluorescenti.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di ricerca (es. pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali e/o
esperienze di ricerca) nell’ambito della sintesi caratterizzazione e purificazione di composti organici,
con particolare riferimento a molecole e materiali con proprietà di assorbimento o emissione della
luce visibile;
2. Frequenza o ammissione ai corsi di dottorato a corsi di dottorato;
3. Conoscenza della lingua straniera (Inglese).
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
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dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali del
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Gioacchino Quarello 15/A, 10135,
Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dalla Compagnia San Paolo – (CODICE PROGETTO:
BARC_S1618_EX-POST_19_01 BAROLO – Compagnia di San Paolo – Bando ex-post – Anno 2018) - TITOLO
PROGETTO: "Sintesi di molecole organiche fluorescenti" - Titolare Professoressa Claudia Barolo - Spesa
complessiva di entrambe le due borse di studio Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) - durata 3 mesi Responsabile Scientifica Professoressa Claudia Barolo.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.10. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi
del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842
del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito
del Progetto dal titolo: “Caratterizzazione strutturale e spettroscopica di carboni attivi e di
catalizzatori a base di metalli supportati su carboni e altri supporti” - Responsabile
Scientifica: Professoressa Elena Clara Groppo.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea magistrale in Scienze
Chimiche (Classe di Laurea LM-54), Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea LM-53) di cui al D.M.
270/2004, ovvero del diploma di laurea specialistica in Scienze Chimiche (Classe di Laurea di II livello 62/S),
Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea di II livello 61/S) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di titoli
equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo equipollente conseguito
presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella caratterizzazione sistematica dell’effetto del supporto e delle condizioni
di sintesi e di post-sintesi sulle proprietà di nano-particelle di metallo nobile (come Pd e Pt) supportate su
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carboni attivi e/o allumina. In particolare verranno investigati catalizzatori Pt/Al2O3 e Pd/Al2O3 in presenza
di idrogeno (mediante tecniche complementari come IR, INS, XAS, e durante reazioni di idrogenazione, al
variare di parametri come flusso totale, concentrazione di idrogeno, temperatura ecc., eventualmente
anche in fase liquida).
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di ricerca nell’ambito della caratterizzazione multi-tecnica di particelle di
metallo supportate su diversi materiali (certificata da pubblicazioni su riviste
nazionali/internazionali);
2. Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e dei Materiali già conseguito, oppure frequenza ai corsi di
dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali;
3. Conoscenza della lingua inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali del
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Gioacchino Quarello 15, 10135,
Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dalla Compagnia San Paolo – Bando ex-post – Anno 2018 –
(CODICE PROGETTO: BORS_S1618_EX-POST_19_01) - TITOLO PROGETTO: "Caratterizzazione strutturale e
spettroscopica di carboni attivi e di catalizzatori a base di metalli supportati su carboni e altri supporti" Titolare Professoressa Silvia Bordiga - Spesa complessiva Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00 euro) durata 12 mesi - Responsabile Scientifica Professoressa Elena Clara Groppo.
Il Direttore precisa che il Titolare dei fondi delega il Responsabile Scientifico della borsa di studio ad
utilizzare la cifra sopra riportata per finanziare la borsa suddetta ai sensi dell’Art.3 del Regolamento delle
borse di studio di cui all’oggetto.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.11. Rinnovo di mesi sei del Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto Direttoriale
Repertorio n. 48/2018 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio
emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato con
D.R. n. 1977 del 05/05/2014, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: “Studio di
catalizzatori a base di vanadio supportato per l’abbattimento di inquinanti” - Professoressa
Silvia Bordiga.
Il Direttore illustra i contenuti principali della richiesta di rinnovo di borsa di studio per attività di ricerca:
Rinnovo di sei mesi del Bando n. 38/2018 del 31/08/2018 di una borsa di studio e di formazione alla ricerca
di cui era risultato vincitore il Dottor Natale Gabriele PORCARO (durata iniziale: 01/10/2018-30/09/2019),
spesa complessiva Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento/00 euro) inizialmente finanziata dai fondi
provenienti dal progetto seguente:
fondi derivanti dalla Ricerca Autofinanziata - Titolo Progetto: “Studio di catalizzatori a base di vanadio
supportato per l’abbattimento di inquinanti” - (Codice Progetto: BORSAUTO00), Titolare Professoressa
Silvia Bordiga - Spesa complessiva Euro 13.800,00 (tredicimilaottocento/00 euro) - durata iniziale 12 mesi
- Responsabile Scientifica Professoressa Silvia Bordiga.
Considerato che l’attività svolta dal Dottor Natale Gabriele PORCARO è risultata completamente positiva
per l’avanzamento dello studio, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del progetto non sarà
possibile nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto venga concluso ed implementato
con nuovi sviluppi formulativi emersi durante lo svolgimento del progetto di ricerca la Responsabile
Scientifica intende chiedere il rinnovo della borsa suddetta.
Pertanto la spesa del rinnovo per ulteriori sei mesi (Periodo di rinnovo: 01/10/2019-31/03/2020) sarà di
Euro 6.900,00 (seimilanovecento/00 euro) e sarà imputata sui seguenti fondi:
fondi finanziati dalla Compagnia di San Paolo – Bando ex-post – Anno 2018 - (Codice Progetto:
BORS_S1618_EX-POST_19_01) - Titolo del Progetto: “Studio di catalizzatori a base di vanadio supportato
per l’abbattimento di inquinanti” - Titolare Professoressa Silvia Bordiga - Spesa complessiva Euro
6.900,00 (seimilanovecento/00 euro - Durata del rinnovo 6 mesi - Responsabile Scientifica Professoressa
Silvia Bordiga.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 18 mesi per un periodo complessivo dal
01/10/2018 al 31/03/2020 e per una spesa complessiva di Euro 20.700,00 (ventisettemilasettecento/00
Euro).
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
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il rinnovo di ulteriori mesi sei della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.12. Rinnovo di dodici mesi del Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto
Direttoriale Repertorio n. 56/2018 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di
Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente
modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal
titolo: “Caratterizzazione Di Nuove Molecole Di Interesse Industriale, Da Applicare Al
Packaging Alimentare: Studio Delle Proprietà Di Effetto Barriera Delle Stesse Nei Confronti
Di Microinquinanti Di Natura Ambientale” – Professor Valter Maurino.
Il Direttore illustra i contenuti principali della richiesta di rinnovo di borsa di studio per attività di ricerca:
Rinnovo di dodici mesi del Bando n. 46/2018 dell’12/09/2018 di una borsa di studio e di formazione alla
ricerca di cui era risultata vincitrice la Dottoressa Miriam COLLI (durata iniziale: 15/10/2018-14/10/2019),
spesa complessiva Euro 13.593,00 (tredicimilacinquecentonovantatre/00 euro) inizialmente finanziata
dai fondi provenienti dal progetto seguente:
fondi derivanti dalla CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO e il DIPARTIMENTO
CHIMICA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DA USUFRUIRSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DI RICERCA DAL TITOLO “Caratterizzazione Di Nuove Molecole Di Interesse Industriale, Da Applicare Al
Packaging Alimentare: Studio Delle Proprietà Di Effetto Barriera Delle Stesse Nei Confronti Di
Microinquinanti Di Natura Ambientale” (Tipo B) - Conv. Camera Commercio Cdd. Del 29/05/2018 Finan.
Borsa studio – (Codice Progetto: MAUV_CONTR_FIN_18_01, MAURINO) - Titolare Professor Valter
Maurino – Spesa complessiva Euro 13.593,00 (tredicimilacinquecentonovantatre/00) – durata iniziale 12
mesi – Responsabile Scientifico Professor Valter Maurino.
Considerato che l’attività svolta dalla Dottoressa Miriam COLLI è risultata completamente positiva per
l’avanzamento dello studio, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del progetto non sarà possibile
nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto venga concluso ed implementato con nuovi
sviluppi formulativi emersi durante lo svolgimento del progetto di ricerca il Responsabile Scientifico intende
chiedere il rinnovo della borsa suddetta.
Pertanto la spesa del rinnovo per ulteriori 12 mesi (Periodo di rinnovo: 15/10/2019-14/10/2020) sarà di
Euro 13.593,00 (tredicimilacinquecentonovantatre/00 euro) e sarà imputata sui seguenti fondi:
fondi derivanti dalla CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO e il DIPARTIMENTO
CHIMICA PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DA USUFRUIRSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DI RICERCA DAL TITOLO “Caratterizzazione Di Nuove Molecole Di Interesse Industriale, Da Applicare Al
Packaging Alimentare: Studio Delle Proprietà Di Effetto Barriera Delle Stesse Nei Confronti Di
Microinquinanti Di Natura Ambientale” (Tipo B) - Conv. Camera Commercio Cdd. Del 29/05/2018 Finan.
Borsa studio – (Codice Progetto: MAUV_CONTR_FIN_18_01, MAURINO) - Titolare Professor Valter
Maurino- Spesa complessiva Euro 13.593,00 (tredicimilacinquecentonovantatre/00 euro) - Durata del
24

Università degli Studi di Torino
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 20 SETTEMBRE – ORE 09,00
AULA RUFFINI
VERBALE 9/2019
rinnovo 12 mesi - Responsabile Scientifico Professor Valter Maurino.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 24 mesi per un periodo complessivo dal
15/10/2018
al
14/10/2020
e
per
una
spesa
complessiva
di
Euro
27.186,00
(ventisettemilacentottantasei/00 Euro).
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
il rinnovo di ulteriori mesi dodici della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.13. Rinnovo di quindici giorni del Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto
Direttoriale Repertorio n. 53/2019 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di
Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente
modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal
titolo: “Sintesi e caratterizzazione di fluorofori funzionali” – Professoressa Claudia Barolo.
Il Direttore illustra i contenuti principali della richiesta di rinnovo di borsa di studio per attività di ricerca:
Rinnovo di quindici giorni del Bando n. 22/2019 dell’11/06/2019 di una borsa di studio e di formazione alla
ricerca di cui era risulta vincitrice la Dottoressa Viktoria ILIEVA (durata iniziale: 15/07/2019-14/10/2019),
spesa complessiva Euro 6.000,00 (seimila/00 euro) inizialmente finanziata dai fondi provenienti dal
progetto seguente:
fondi finanziati dalla Compagnia di San Paolo - Bando ex-post - Anno 2018 - (CODICE PROGETTO:
BARC_S1618_EX-POST_19_01) - Titolare Professoressa Claudia Barolo – Spesa complessiva Euro 6.000,00
(seimila/00 euro) – durata iniziale 3 mesi – Responsabile Scientifica Professoressa Claudia Barolo.
Considerato che l’attività svolta dalla Dottoressa Viktoria ILIEVA è risultata completamente positiva per
l’avanzamento dello studio, valutato che lo studio e l’esecuzione completa del progetto non sarà possibile
nei tempi inizialmente previsti e data l’esigenza che il progetto venga concluso ed implementato con nuovi
sviluppi formulativi emersi durante lo svolgimento del progetto di ricerca la Responsabile Scientifica
intende chiedere il rinnovo della borsa suddetta.
Pertanto la spesa del rinnovo per ulteriori quindici giorni (Periodo di rinnovo: 15/10/2019-31/10/2020)
sarà di Euro 1.066,67 (millesessantasei/67 euro) e sarà imputata sui seguenti fondi:
fondi finanziati dalla Compagnia di San Paolo – Bando ex-post – Anno 2018 - (Codice Progetto:
BARC_S1618_EX-POST_19_01) - Titolo del Progetto: “Sintesi e caratterizzazione di fluorofori funzionali” Titolare Professoressa Claudia Barolo - Spesa complessiva Euro 1.066,67 (millesessantasei/67 euro) 25
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Durata del rinnovo quindici giorni - Responsabile Scientifico Professoressa Claudia Barolo.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 3 mesi e 15 giorni per un periodo complessivo dal
15/07/2019 al 31/10/2019 e per una spesa complessiva di Euro 7.066,67 (settemilasessantasei/67 euro).
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
il rinnovo di ulteriori quindici giorni della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.14. Ratifica Decreto Amministrativo d’Urgenza Rep. N.83/2019 - PROT. N. 2142 DEL
13/09/2019 (2019-UNTODFI-0002142).
Il Direttore chiede la ratifica del Decreto Amministrativo d’Urgenza Rep. N.83/2019 - PROT. N. 2142 DEL
13/09/2019 (2019-UNTODFI-0002142) (qui di seguito riportato).

DECRETO REP. N.83/2019 - PROT. N. 2142 DEL 13/09/2019 (2019-UNTODFI-0002142)


Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Torino inerente l’istituzione di borse di studio e di
addestramento alla ricerca finanziate da enti pubblici e privati nazionali, stranieri e sovrannazionali
emanato con Decreto Rettorale n. 1422 del 17/03/1997;



Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 28/05/2013 che ha espresso parere favorevole
all’approvazione del Nuovo “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca;



Vista la deliberazione del 17/06/2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato il nuovo
“Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”;



Visto l’art. 50 comma 4 lett. h) dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R.
n.1730 del 15/03/2012;



Visto il nuovo Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca dell’Università degli Studi di
Torino emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato con
Decreto Rettorale n. 1977 del 05/05/2014;



Considerato che la Prof.ssa Enrica Vesce, Responsabile Scientifica della borsa di studio per attività di
ricerca di cui al Bando n. 20/2019 del 07/05/2019, ha espresso l’urgenza di rinnovare per 3 mesi la
borsa suddetta che è in scadenza il giorno 16/09/2019 e di cui era risultata vincitrice la Dott.ssa Rosalia
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Stella Evola;


Considerata l’attività di ricerca della borsa che consiste nella raccolta dati e assistenza per lo
svolgimento dell'LCA e per l'LCC per il prodotto conciante privo di cromo che sarà industrializzato
presso l’impresa Kemia Tau. A questo studio verrà aggiunta l’impostazione dell’analisi su un prodotto
finissante per rispondere alle richieste del settore automotive di pelle con resistenza al fuoco;



Considerato che l’attività svolta dalla Dott.ssa Rosalia Stella Evola è risultata completamente positiva
per l’avanzamento dello studio e valutato che lo stesso e l’esecuzione completa del progetto non sarà
possibile nei tempi inizialmente previsti;



Considerato che non è stato possibile autorizzare, nell’ultima seduta utile del Consiglio di Dipartimento
tenutasi in data 16 luglio 2019, il rinnovo della borsa perché solo dopo tale data è emersa la necessità,
da parte della Responsabile Scientifica Professoressa Enrica Vesce, di implementare la ricerca iniziale
con nuovi sviluppi formulativi che permettano l’esecuzione completa del progetto;



Considerato che il rinnovo della borsa graverà sugli stessi fondi d’origine derivanti dalla Regione
Piemonte - Progetto MANUNET - (CODICE PROGETTO: MARG_MANUNET_18_01) - Cod. Progetto 31430 - MANUNET III 2017 - INSULA - MNET17/NMCS-2303) - Titolo del Progetto Finanziatore e della borsa
di studio: “Innovative materials and technologies for sustainable leather manufacturing for
automotive” - INSULA - fondi di cui è Titolare il Professor Gianmario Martra;



Tenuto conto di tutto quanto sopra considerato, la Professoressa Enrica Vesce, ai sensi del citato
regolamento di Ateneo per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca dell’Università degli Studi di Torino,
chiede l’autorizzazione al rinnovo della borsa di cui al Bando n. 20/2019 del 07/05/2019 in capo alla
Dott.ssa Rosalia Stella Evola per mesi 3, rinnovo che verrà ratificato nella seduta successiva del
Consiglio stesso;

Il Direttore DECRETA:
l’autorizzazione al rinnovo della borsa di studio di cui al Bando n.20/2019 del 07/05/2019 per 3 mesi in capo
alla Dott.ssa Rosalia Stella Evola imputando la spesa sui fondi derivanti dalla Regione Piemonte - Progetto
MANUNET - (CODICE PROGETTO: MARG_MANUNET_18_01) - Cod. Progetto 314-30 - MANUNET III 2017 INSULA - MNET17/NMCS-2303) - Titolo del Progetto Finanziatore e della borsa di studio: “Innovative
materials and technologies for sustainable leather manufacturing for automotive” - INSULA fondi di cui è
Titolare il Professor Gianmario Martra, alle stesse condizioni riportate nella lettera di conferimento della
borsa di studio Prot. n. 1381 del 17/06/2019 (2019-UNTOCHI-0001381) a cui si rimanda per la parte
normativa.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 6 mesi dal 17/06/2019 al 16/12/2019 e per una
spesa complessiva di Euro 7.800,00.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità ratifica seduta stante il Decreto Amministrativo d’Urgenza Rep.
N.83/2019 - PROT. N. 2142 DEL 13/09/2019 (2019- UNTODFI-0002142) e le relative operazioni
amministrativo-contabili.
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3.4.15. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n.
28/2019 - Titolo Progetto Finanziatore: “Ab-initio and experiments for new
thermoelectrics” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Studio di leghe
termoelettriche per il recupero di calore disperso” - Durata borsa mesi 5 - Responsabile
Scientifico Dottor Alberto Castellero.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 28/2019 (approvato nel CDD del 16/07/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Dott. Alberto CASTELLERO

Responsabile Scientifico

Prof. Marcello BARICCO

Componente esperto

Dott. Federico SCAGLIONE

Componente esperto

Prof.ssa Paola RIZZI

Supplente

Dott. Gianluca FIORE

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 28/2019 (approvato nel CDD
del 16/07/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.16. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n.
29/2019 nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “New screening tools for the
predictive evaluation of the toxicity of celestial dusts and simulants to enable planetary
exploration” - Durata borsa mesi 16 - Responsabile Scientifico Dottor Francesco Turci.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 29/2019 (approvato nel CDD del 16/07/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Dott. Francesco TURCI

Responsabile Scientifico
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Dott.ssa Maura TOMATIS

Componente esperto

Dott. Alberto CASTELLERO

Componente esperto

Dott. Stefano LIVRAGHI

Supplente

Prof.ssa Paola RIZZI

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 29/2019 (approvato nel CDD
del 16/07/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.17. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n.
30/2019 - Titolo del Progetto Finanziatore: “Chromium catalysis: from fundamental
understanding to functional aliphatic polymers (Cr4FUN)” nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo: “Chromium catalysis: from fundamental understanding to functional
aliphatic polymers” - Durata borsa mesi 3 - Responsabile Scientifica Professoressa Elena
Groppo.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 30/2019 (approvato nel CDD del 16/07/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Elena GROPPO

Responsabile Scientifica

Dott.ssa Francesca BONINO

Componente esperto

Dott.ssa Sara MORANDI

Componente esperto

Prof.ssa Gloria BERLIER

Supplente

Dott.ssa Elisa BORFECCHIA

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
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la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 30/2019 (approvato nel CDD
del 16/07/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.18. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n.
31/2019 - Titolo dei Progetti Finanziatori: “Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici
per applicazioni automobilistiche” e “Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici
tessili” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo e caratterizzazione chimicofisica di materiali innovativi per il trasporto elettrico” - Durata borsa mesi 12 - Responsabile
Scientifica Dottoressa Valentina Brunella.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 31/2019 (approvato nel CDD del 16/07/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Dott.ssa Valentina BRUNELLA

Responsabile Scientifica

Prof. Marco ZANETTI

Componente esperto

Prof.ssa Pierangiola BRACCO

Componente esperto

Dott. Fabrizio CALDERA

Supplente

Prof.ssa Dominique SCALARONE

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 31/2019 (approvato nel CDD
del 16/07/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.19. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n.
32/2019 nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Preparation and evaluation of
inclusion compounds of active molecules in cyclodextrin nanosponges” - Durata borsa mesi
4 - Responsabile Scientifico Professor Francesco Trotta.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 32/2019 (approvato nel CDD del 16/07/2019)
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I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof. Francesco TROTTA

Responsabile Scientifico

Dott. Fabrizio CALDERA

Componente esperto

Dott. Federico CESANO

Componente esperto

Prof. Marco ZANETTI

Supplente

Prof.ssa Maria Paola LUDA DI CORTEMIGLIA

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 32/2019 (approvato nel CDD
del 16/07/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.20. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n.
33/2019 nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “ProGIreg: productive Green
Infrastructure for post-industrial urban regeneration” - Durata borsa mesi 6 - Responsabile
Scientifica Professoressa Debora Fabbri.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 33/2019 (approvato nel CDD del 16/07/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Debora FABBRI

Responsabile Scientifica

Prof.ssa Paola CALZA

Componente esperto

Prof.ssa Mery MALANDRINO

Componente esperto

Prof.ssa Ornella ABOLLINO

Supplente

Dott.ssa Agnese GIACOMINO

Supplente

Dott.ssa Silvia BERTO

Supplente
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Il Direttore,

chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 33/2019 (approvato nel CDD
del 16/07/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.21. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di selezione esterna per il
conferimento di 1 incarico professionale di lavoro autonomo per attività di supporto alla
ricerca n. 01/2019 - Titolo del Progetto Finanziatore: “Horizon 2020 - Knowledge and
Innovation Communities (EIT-KIC)” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “EIT FOOD
SEE & EAT’: Communicating the benefits of visual familiarity as a strategy for introducing
healthy foods into children’s diets” - Durata contratto mesi 2 - Responsabile Scientifica
Professoressa Giuseppina Cerrato.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando di selezione esterna n. 01/2019 (approvato nel CDD del 16/07/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Giuseppina CERRATO

Responsabile Scientifica

Dott. Enzo LAURENTI

Componente esperto

Dott.ssa Francesca TURCO

Componente esperto

Prof.ssa Lorenza OPERTI

Supplente

Prof. Gianmario MARTRA

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando di selezione esterna n. 01/2019
(approvato nel CDD del 16/07/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
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4. Ricerca

4.1. Comunicazioni vicedirettrice alla Ricerca
Nessuna comunicazione
4.2. Assegni ricerca Dipartimento di Chimica
Responsabili Progetti: vedere allegato Assegni Ricerca
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento Assegni di ricerca, si comunica che la commissione giudicatrice
della selezione per il conferimento degli assegni di ricerca a totale carico della struttura, designata dal
Dipartimento, è così composta:
Presidente: Piero Ugliengo
Componenti: Giuliana Magnacca, Mery Malandrino, Alberto Castellero.
Supplenti: Stefano Dughera, Maria Cristina Paganini, Marco Zanetti, Pinuccia Cerrato.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

4.3. Finanziamento Fondazione CRT – I tornata 2019 - Progetto di Ricerca, Prof.ssa Bracco
Il Direttore comunica che, a seguito di una richiesta presentata dalla Prof.ssa Bracco alla Fondazione CRT - I
Tornata 2019 è pervenuta la comunicazione ufficiale dell’assegnazione di € 30.000,00 quale contributo a
sostegno dei costi per borse/assegni di ricerca, attrezzature e acquisto materiale di consumo per il
finanziamento del progetto dal titolo “Bibic: biodegradazione di bioblastiche in condizioni critiche”
(RF=2019.0471).
Il responsabile della ricerca sarà la Prof.ssa Bracco
Il contributo dovrà essere utilizzato e rendicontato entro il 05/01/2022. La Fondazione CRT ha comunicato
che non concederà proroghe.
Il contributo non potrà essere soggetto al prelievo previsto dal Regolamento Unico di Ateneo per la
disciplina di fondi e commesse esterne e della allegata Tabella applicativa (D.R. n. 404612015-prot. n.54777
del 26/11/2015), in quanto l’importo per poter essere finanziato dalla CRT, deve essere rendicontato con
pezze giustificative di spese realmente sostenute.
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Dal punto di vista contabile, la ricerca verrà gestita sulla voce COAN CA.FR.R.01.03.05.62 – “Finanziamenti
competitivi per ricerca erogati dalla Fondazione CRT” e, alla sua naturale scadenza, l’importo residuo, se
non dovrà essere restituito all’Ente finanziatore, verrà ridestinato con successiva delibera del Consiglio di
Dipartimento.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Dipartimento:
-

CONSTATA la validità scientifica della ricerca proposta,
ACCERTATO il rilevante interesse dello stesso in rapporto al piano generale delle ricerche
programmate dal Dipartimento,
ACCERTATO che lo svolgimento della ricerca in parola non osta con quello della funzione
scientifica e didattica istituzionale,

ESPRIME all'unanimità parere favorevole all’accettazione del contributo.
Resta inteso che il responsabile si impegna a rispettare le norme di gestione amministrativo-contabile
dell’assegnazione e a coprire le eventuali somme non accettate in rendicontazione.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

4.4. Approvazione Progetto di Ricerca UE No. 863170 – H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01- “ENABLED”Prof. Claudia BAROLO.
Il Direttore informa che la UE, nell’ambito di H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01, ha approvato un
progetto di 48 mesi dal titolo “Engineered Artificial Proteins for Biological Light-Emitting Diodes - ENABLED”
- Contract Number 863170.
Il Direttore comunica che il capofila del progetto è la FUNDACION IMDEA MATERIALES (IMDEA Materials)
e i partner sono:
Asociacion Centro De Investigacion Cooperativa En Biomaterialescic biomaGUNE (CIC biomaGUNE),
l’Universita Degli Studi Di Torino (UNITO), Abiel Societa A Responsabilita Limitata (ABIEL), Universidad De
Oviedo (UNIOVI), Technische Universitaet Graz (TU GRAZ).
Il progetto complessivamente ammonta ad € 2.687.657,50 a fronte di un contributo di €2.687.657,50
dall’Unione Europea nell’ambito di H2020 e coniuga l’esperienza accademica e industriale maturata in
diversi paesi dell’Unione Europea coinvolgendo direttamente l’Università degli Studi di Torino.
La durata del progetto sarà di n°48 mesi a partire dal 01/01/2020 (termine il 31/12/2024).
L’importo di UniTo, a seguito della firma del Consortium Agreement, ammonta in totale ad € 394.687,50 a
fronte di un contributo rimborsato al 100% da parte della UE pari ad € 394.687,50 (di cui € 256.750,00 Costs
for Direct Personnel Costs, € 59.000,00 Other direct costs, € 78.937,50 Indirect costs).
Il Responsabile della Ricerca sarà la Prof.ssa Claudia Barolo.
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Il contratto verrà trattato come un contributo di ricerca UE e pertanto assoggettato alle norme di
tassazione previste per questa tipologia di contratto, secondo il Regolamento Unico di Ateneo attualmente
in vigore.
Dal punto di vista contabile, la ricerca verrà gestita sulla Voce COAN CA.IC.P.01.02.05.01 “Costi su progetti
di ricerca finanziata da UE”.
Il Consiglio di Dipartimento:
CONSTATATA la validità scientifica della ricerca proposta dalla Prof.ssa Claudia Barolo;
ACCERTATO il rilevante interesse della stessa in rapporto al piano generale delle ricerche
programmate dal Dipartimento;
ACCERTATO che lo svolgimento della ricerca in parola non osta con quello della funzione scientifica e
didattica istituzionale;
ESPRIME all'unanimità parere favorevole all’accettazione del finanziamento ed approva il corrispettivo.
Resta inteso che il Responsabile si impegna a rispettare le norme di gestione amministrativo/contabile
dell’assegnazione.

4.5. Approvazione ESA Contract No. 4000128077 /19/NL/PG/pt tra l’Università degli Studi di Torino e the
European Space Agency dal titolo “TOXICITY OF CELESTIAL DUST- T3CD” – Dott. F. Turci
Il Direttore, su richiesta del Dott. F. Turci, informa che la EUROPEAN SPACE AGENCY, attraverso il European
Space Research and Technology Centre (ESTEC), ha approvato un progetto dal titolo “TOXICITY OF
CELESTIAL DUST- T3CD” - Contract No. 4000128077.
Il progetto decorre dal 9 Settembre 2019 e avrà una durata di 24 mesi.
L'importo totale assegnato al Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi ammonta in totale ad
€. 20.000,00 e dovrà essere rendicontato rispettando le ripartizioni tra le voci di spesa indicate dall'ente
finanziatore, in particolare: travel, accommodation and subsistence expenses.
Il Responsabile della Ricerca sarà il Dott. F. Turci.
Il contributo NON sarà soggetto al prelievo previsto dal Regolamento Unico di Ateneo per la disciplina di
fondi e commesse esterne e dell’allegata Tabella applicativa (D.R. n. 404612015-prot. n.54777 del
26/11/2015, ), in quanto contributo finalizzato a specifiche spese da rendicontare per poter essere
rimborsati.
Il Consiglio di Dipartimento:
CONSTATATA la validità scientifica della ricerca proposta dal Dott. F. Turci;
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-

ACCERTATO il rilevante interesse della stessa in rapporto al piano generale delle ricerche
programmate dal Dipartimento;
ACCERTATO che lo svolgimento della ricerca in parola non osta con quello della funzione scientifica e
didattica istituzionale;

ESPRIME all'unanimità parere favorevole all’accettazione del finanziamento ed approva il corrispettivo.
Resta inteso che il Responsabile si impegna a rispettare le norme di gestione amministrativo/contabile
dell’assegnazione.

4.6. Ratifica Decreto Direttoriale d’urgenza Repertorio n. 78/2019 Prot n. 2046 del 04/09/2019
Il Direttore pone in ratifica il Decreto d’Urgenza Repertorio n. 78/2019 Prot n. 2046 del 04/09/2019 allegato
al presente verbale a farne parte integrante e conseguente rinnovo della convenzione tra l’Università degli
studi di Torino e la Società StrigoLab.
Il Direttore precisa che con tale decreto si è disposto di approvare il rinnovo della convenzione tra
l’Università degli studi di Torino e la Società StrigoLab, già Spin-off dell’Ateneo, per l’utilizzo di
strutture, attrezzature scientifiche, apparecchiature e personale del Dipartim ento di Chimica e per lo
svolgimento di attività connesse alla ricerca scientifica della durata di 5 anni.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

4.7. Addendum al contratto di mandato senza rappresentanza avente oggetto la stipula e l’esecuzione di
contratti di prestazione di intermediazione per vendita software Crystal e Cryscor tra il Dipartimento
di Chimica dell’Università degli Studi di Torino e la Società AETHIA SRL (Prof. Bartolomeo Civalleri)
Il Direttore chiede al Dipartimento di ratificare la sottoscrizione dell’Addendum al Contratto tra il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino e la Società AETHIA srl che prevede
l’esecuzione di contratti di prestazione di intermediazione per vendita software Crystal e Cryscor.
Oggetto della ratifica è l’ampliamento dell’oggetto dell’affidamento e l’aggiornamento della percentuale
della provvigione. Le integrazioni sono parte integrante dell’Addendum e riguardano l’Art. 3 – Oggetto di
Affidamento e l’Art. 7 - Incassi.
L’addendum sarà parte integrante del presente Contratto.
Per tutto quanto non espressamente indicato nell’Addendum si applica quanto previsto dal Contratto
Il Consiglio approva all’unanimità.

4.8. AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO ATTIVITA’ DI LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la modifica al tariffario del laboratorio del
Dipartimento deliberato in data 23.02.2017.
Su richiesta del prof. Viscardi la voce Sintesi è stata aggiornata con la prestazione, e i relativi costi per
campione, “Sintesi e sviluppo di materiali fotoattivi” come da Tabelle allegate,
Il nuovo tariffario entrerà in vigore dal 01/10/2019

Il Consiglio, all’unanimità approva.

4.9. CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA
SOCIETA’ NERA BIOCHAR SRL PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DA USUFRUIRSI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO “PRODUZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI
BIOCHAR PER L’ABBATTIMENTO DI METALLI PESANTI E ALTRI INQUINANTI NELLE ACQUE” (Dott.
Marco GINEPRO)

Il Direttore comunica al Consiglio che è in via di sottoscrizione una convenzione tra il Dipartimento di
Chimica e la Società NERA BIOCHAR s.r.l. per il finanziamento di n. 1 borsa di studio da usufruirsi
nell’ambito del progetto di ricerca “Produzione e caratterizzazione di Biochar per l’abbattimento di metalli
pesanti e altri inquinanti nelle acque”.
La responsabilità scientifica dell'attuazione della presente convenzione è affidata, da parte universitaria al
Prof. Marco Ginepro e da parte dell'Ente al Sig. Danilo Alaimo.
La Società NERA BIOCHAR s.r.l. si impegna a corrispondere al Dipartimento un importo pari a 3900 € I.V.A.
esente ai sensi dell’ex art.10 c.20/18 DPR 633/72, da liquidare nelle seguenti modalità:


Unica rata di 3900 € I.V.A. esente ai sensi dell’ex art.10 c.20/18 DPR 633/72.

Il pagamento avverrà previa emissione di nota di debito da parte del Dipartimento.
Durata della Convenzione: 3 mesi

Il Consiglio all’unanimità approva.

4.10. RICHIESTA RINNOVO ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL
DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E IL CENTRO
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INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI E RICERCHE PER LA CONSEVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALEC
(CISRiC). (Dott.ssa Monica GULMINI)
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta in data 18 settembre 2019 una lettera di richiesta di
rinnovo di un Accordo Quadro di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Chimica e il Centro
Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del Patrimonio Culturale (CISRiC)
dell’Università degli Studi di Pavia alle medesime condizioni originariamente pattuite.
Il Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del Patrimonio Culturale (CISRIC), con
Decreto d’urgenza n. 12/2019 del 17/09/2019 del Presidente, ha già approvato il rinnovo dell’Accordo
quadro di cui all'oggetto.
La responsabilità dell'attuazione dell’Accordo è affidata, da parte del Dipartimento, alla Dott.ssa Monica
Gulmini e, da parte del CISRiC, al Dott. Marco Malagodi.

Durata dell’Accordo: 3 anni
Si allega la documentazione utile

Il Consiglio all’unanimità approva.

4.11.

Ratifica Decreto Direttoriale d’urgenza Prot n. 2008 del 30/08/2019 (2019-UNTOCHI-0002008)

Il Direttore pone in ratifica il Decreto d’Urgenza Repertorio n. 2008 del 30/08/2019 allegato al presente
verbale a farne parte integrante concernente il finanziamento di n. 1 (una) borsa di studio per il Dottorato
in “Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari” (ciclo XXXV) della durata di 3 anni (inizio legale 01/10/2019).
Titolo della ricerca: Key physico-chemical properties of silica and nanosilica particles mediating toxicological
responses at the molecular level. (Proprietà chimico-fisiche di micro- e nano-particelle di silice che mediano
le risposte tossicologiche a livello molecolare)
Il finanziamento comprende:
- costo borsa al lordo degli oneri previdenziali (3 anni) € 64.477,92
- budget di ricerca € 3.500,00
- contributo di funzionamento Dottorato € 3.105,00
TOTALE: Euro 71.082,92
Qualora l’importo della borsa di studio venisse maggiorato dalla legislazione nazionale, il Dipartimento si
impegna a versare un’ulteriore somma pari all'importo relativo alla suddetta maggiorazione, allo stesso
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modo si impegna a versare eventuali somme al fine di coprire i maggiori oneri derivanti da inasprimenti
fiscali e/o previdenziali.
Il costo del finanziamento sarà a valere sull’accordo di ricerca “Surface Silanols as Kes Descriptor of the
Silica Hazard” sottoscritto tra il centro Scansetti del Dipartimento di Chimica e il Louvain Center for
Toxicology and Applied Pharmacology (LTAP) dell’Université catholique de Louvain, responsabile Dott.
Francesco Turci [TURF_CT_RIC_19_02]. I restanti fondi eventualmente necessari per la copertura della cifra
totale del dottorato sono da prelevare dal progetto: UCL_EUROSIL 'Surface silanols as key descriptor of the
silica hazard-experimental validation' [TURF_CT_RIC_17_01].
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.
5. Didattica e Servizi agli Studenti

5.1. Comunicazioni Vicedirettore alla Didattica
Il Vicedirettore alla Didatti, prof. Ugliengo comunica che:


la ristrutturazione delle Aule Cannizzaro e Avogadro dovrebbe terminare a novembre e
nel frattempo sono state affittate le Aule Valentino 1 e 2



sono nominati referenti tecnici del laboratori didattici i prof./prof.sse Ugliengo, Anfossi,
Livraghi, Dughera, Chierotti, Magnacca, Malandrino, Minella.

5.2. Provvedimenti per insegnamenti vacanti aa 2019/2020
5.2.1. Provvedimenti per insegnamenti vacanti aa 2019/2020 - nomina commissione per
docenze a contratto
In relazione alla richiesta - approvata dal Consiglio di Dipartimento nella sua seduta del 16 luglio 2019 - di
pubblicazione di un bando per il reclutamento di docenti a contratto per i seguenti insegnamenti:
- CHIMICA ANALITICA CON LABORATORIO per il corso di laurea in CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
- CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE CON LABORATORIO per il corso di laurea in CHIMICA E TECNOLOGIE
CHIMICHE
- METODI SPETTROSCOPICI E DI MICROSCOPIA CON LABORATORIO per il corso di laurea in SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI MATERIALI
il Consiglio di Dipartimento nomina la seguente Commissione che valuterà le candidature:
- Prof. Piero UGLIENGO
- Prof. Eliano DIANA
- Prof.ssa Maria Paola LUDA DI CORTEMIGLIA
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5.2.2. Provvedimenti per insegnamenti vacanti per l’aa 2019/2020: Conferimento a seguito di
bando unico – area matematica- per l’aa 19/20
Il Direttore ricorda che sono ancora da conferire i contratti per gli insegnamenti di area Matematica
attivi per i corsi di laurea di cui il Dipartimento è capofila. La selezione è stata indetta con decreto
dirigenziale n. 2332 del giorno 11 giugno 2019. La Commissione incaricata della selezione, nominata
nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 12/06/2019 e composta dai professori:
- Gianluca GARELLO
- Marco CAPPIELLO
- Claudia CHANU
- Federica GALLUZZI (supplente)
ha proposto i seguenti conferimenti:

Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche
MATEMATICA I- corso A-K- codice ugov- MFN1669 -8 cfu- 36 ore di esercitazioni- coper_id - 385542
1.260 Euro
Candidature:
Cora Gabriele;
Ferrari Giulia;
Fuschi Giovanni;
Nervi Federico.
In data 4 settembre 2019, il candidato Federico Nervi ha ritirato la propria candidatura.
L'esame dei candidati, avvenuto per titoli e per esame, ha accertato la non idoneità allo
svolgimento dell'insegnamento dei candidati Cora Gabriele e Ferrari Giulia. La proposta è pertanto di
conferire il corso in titolo al dott. Giovanni FUSCHI.
Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità approva la proposta della Commissione e conferisce
pertanto l'insegnamento di Matematica I per il corso di laurea in Chimica e tecnologie chimiche (corso A-K)
al dott. Giovanni FUSCHI.
Domanda e CV del candidato, regolarmente acquisiti a protocollo, sono disponibili presso l'area
didattica del Polo di Scienze della Natura.

Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche
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MATEMATICA I- corso L-Z- codice ugov- MFN1669 -8 cfu- 32 ore di esercitazioni- coper_id - 391120
1.120 Euro
Candidature:
Cora Gabriele;
Ferrari Giulia;
Fuschi Giovanni;
Nervi Federico.
In data 4 settembre 2019, il candidato Federico Nervi ha ritirato la propria candidatura.
L'esame dei candidati, avvenuto per titoli e per esame, ha accertato la non idoneità allo
svolgimento dell'insegnamento dei candidati Cora Gabriele e Ferrari Giulia. La proposta è pertanto di
conferire il corso in titolo al dott. Giovanni FUSCHI.
Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità approva la proposta della Commissione e conferisce
pertanto l'insegnamento di Matematica I per il corso di laurea in Chimica e tecnologie chimiche (corso L-Z)
al dott. Giovanni FUSCHI.
Domanda e CV del candidato, regolarmente acquisiti a protocollo, sono disponibili presso l'area
didattica del Polo di Scienze della Natura.

5.2.3. Provvedimenti per insegnamenti vacanti: conferimenti a seguito di avviso interno
all'Ateneo
Il Direttore dà atto che a seguito dell'avviso interno (prot. 1749 del 22/07/2019) relativo all'insegnamento
di ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE E TOSSICOLOGIA FORENSE per la laurea magistrale in CHIMICA
CLINICA FORENSE E DELLO SPORT è pervenuta la candidatura della prof.ssa Barbara LAVARINI, professore
associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza. La formalizzazione del conferimento è di competenza
del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza.

5.2.4. Provvedimenti per insegnamenti vacanti per l’aa 2019/2020 – Conferimento a docenti in
regime di convenzione - art. 23 legge 240/2010 - aa 2019/2020
Il Direttore comunica che l'Ordine dei Chimici ha proposto per lo svolgimento del corso di "Aspetti
professionali di chimica applicata" per il corso di laurea magistrale in Chimica industriale il nominativo del
dott. Michele Santovito, consigliere dell'Ordine.
Il Consiglio di Dipartimento approva la proposta e conferisce il corso in narrativa al dott. Michele Santovito.
Il conferimento è senza oneri per il Dipartimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 coma 1 della legge
240/2010.
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5.3. Nomina rappresentanti nel Consiglio della struttura didattica speciale SUISS
Il Consiglio di Dipartimento nomina come propri rappresentanti nel Consiglio della struttura speciale SUISS
per il triennio accademico 2019/2021 i professori:
Prof. Marcello BARICCO
Prof. Guido VISCARDI
5.4. Autorizzazioni ai sensi del Regolamento d’Ateneo di applicazione dell’art. 23, commi 1.2.3 e 4 della
Legge 240/2010
Autorizzazione dr. Tommaso POLI per il corso di Chimica del restauro per il corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Conservazione e restauro dei beni culturali
Il dott. Tommaso POLI, tecnico della ricerca in servizio presso il Dipartimento di CHIMICA, ha avuto in
affidamento una parte del corso di Chimica del restauro (32 ore - secondo semestre) per il corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali.
Alla luce di quanto disposto dal regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 23, commi 1.2.3 e 4 della
legge 240/2010 (D.R. n. 3181 del 31/05/2013) il Consiglio di Dipartimento, valutati tutti gli opportuni
elementi, autorizza il dott. POLI a svolgere l'attività didattica in titolo per l'anno accademico 2019/2020.
5.5. Iscrizioni studenti MAMASELF
Il Coniglio di Dipartimento prende atto ed approva l'iscrizione al corso di laurea MAMASELF degli studenti
nel seguito indicati:
University of Turin- MaMaself Students 2019/2020
Studenti MAMASELF 1° anno 2019/2020

COGNOME

NOME

NIFTALIEVA

Natalya

MARTÍNEZ PACHECO

Mariana

LE DÛ

Morgan

1

2

3
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4

MACHADO DE ALENCAR

Daniel Augusto

Studenti MAMASELF 2° anno 2019/2020

COGNOME

NOME

NAGI REDDY

Laxman

2

CHOTARD

Pauline

3

HAMON

1

Lucile
4

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Irene

5
NICOLAS

6

Camille

Sharvanee
MAUREE

7
BERGONZONI

Ashanti
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6. Logistica
Nessuna comunicazione
7. Biblioteche
Nessuna comunicazione
8. ICT, web e-learning
Nessuna comunicazione
9. Integrazione e monitoraggio
Nessuna comunicazione
10. Varie ed eventuali
Nessuna comunicazione
11. Programmazione ed organico
Seduta ristretta: PO, PA, RU e RTDB

11.1. NOMINA COMMISSIONE “SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010 SETTORE
CONCORSUALE 03/B1 (FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI) - S.S.D.
CHIM/03 (CHIMICA GENERALE ED INORGANICA) PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 262
RTDA
Il Direttore propone al Consiglio in seduta ristretta alla sola composizione di professori di prima e seconda
fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c. 3, lett. b)
della Legge 240/2010, la nomina della Commissione per la selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 settore concorsuale
03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici) - s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed
inorganica).

PREMESSO CHE
l'art. 6 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato con Decreto Rettorale
n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014, n. 487 del 20/2/2015, n.
2499 del 26/07/2017 , n. 1582 del 18/4/2019 e n. 1965 del 23/05/2019, stabilisce che le commissioni sono
costituite, garantendo ove possibile un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti di cui
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almeno due appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri.
I commissari devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della selezione in
questione e quindi al settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici) s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica).
Per le selezioni di ricercatore universitario di tipo a) ex art.24 comma 3 legge 240/2010, la Commissione è
composta da professori di I fascia o professori di II fascia in possesso dei requisiti necessari per conseguire
l’Abilitazione Scientifica Nazionale da professore Ordinario.
I criteri e parametri considerati sono quelli dell’ultima tornata valida di Abilitazione Scientifica Nazionale.
Il commissario, se appartenente ad un Ateneo straniero, dovrà:
●

essere inquadrato in un ruolo equivalente (ai sensi dei DD.MM. 662/2016 e 372/2017 – Grade
A) a quello richiesto per i componenti italiani;

●

essere attivo in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

I componenti sono designati dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura. Il Dipartimento
designa un componente ed estrae gli altri due nominativi tra una o più rose pari al doppio dei nominativi da
selezionare.
Il Dipartimento ha individuato in qualità di componente interno alla Commissione giudicatrice il Prof. Mario
Chiesa (Professore di I dell’Università degli Studi di Torino).
I nominativi individuati per la composizione delle rose ai fini della nomina della commissione giudicatrice
relativa alla procedura in questione sono:
-

Prof.ssa Gigliola LUSVARDI - PA - Università di Modena Reggio Emilia

-

Prof. Piersandro PALLAVICINI - PO - Università di Pavia

-

Prof. Davide PROSERPIO - PO - Università di Milano Statale

-

Prof.ssa Adriana SACCONE - PO - Università di Genova

Il Direttore precisa che l’elevata qualificazione scientifica è individuata sulla base del possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, con riferimento alla
vigente normativa:
●

D.M. n. 120 del 7/6/2016 (art. 8)
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●

D.M. n. 602 del 29/7/2016 e Tabelle allegate

●

Delibera ANVUR n. 132 del 13/9/2016

●

D.M. n.589/2018

Il Direttore richiama la delibera n. 11 approvata nella seduta dal Consiglio di Dipartimento del 06/06/2019
in merito all’individuazione della modalità di sorteggio per la composizione delle Commissioni giudicatrici ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo D.R. 1965 del 23.05.2019
Il Direttore rappresenta al Consiglio che sono state effettuate le dovute verifiche in ordine al possesso dei
requisiti in capo ai Commissari per la partecipazione alla Commissioni giudicatrice, come di seguito:
VISTE le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi: (art. 51 e 52 del c.p.c), non possono far
parte della Commissione i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7
dell'art. 6 della L. 240/2010;
VISTE le norme in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" della Legge 190/2012, art. 46: “…non possono far parte di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che siano stati condannati, anche con
sentenza non passata giudicato, per i reati previsti del Capo I, Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale”;
VISTI i principi di cui al D.lgs 165/2001, art. 35: “…composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti ... che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche.” (in particolare non potranno essere designati componenti del Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo) e “…rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori…” anche
attraverso la composizione delle commissioni, laddove possibile, con l’inserimento di componenti di
entrambi i generi;

VERIFICATO che il Prof. Mario Chiesa (Università degli Studi di Torino) ha dichiarato di essere in possesso
dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale ai sensi della normativa vigente, riferiti al settore concorsuale di appartenenza e di aver
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, con
riferimento agli ultimi cinque anni (art. 2 delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016) e ha allegato il proprio
curriculum vitae e la valutazione positiva dell’Ente di appartenenza. Esaminato il curriculum vitae, preso
atto della valutazione positiva e valutato il profilo scientifico a livello internazionale, il Consiglio di
Dipartimento prende atto della dichiarazione di cui sopra.

VERIFICATO che la Prof.ssa Gigliola LUSVARDI (Università di Modena Reggio Emilia) ha dichiarato di essere
in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale ai sensi della normativa vigente, riferiti al settore concorsuale di appartenenza e di
aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, con
riferimento agli ultimi cinque anni (art. 2 delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016) e ha allegato il proprio
curriculum vitae e ha dichiarato di aver ricevuto valutazione positiva dell’Ente di appartenenza. Esaminato il
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curriculum vitae, preso atto della valutazione positiva e valutato il profilo scientifico a livello internazionale,
il Consiglio di Dipartimento prende atto della dichiarazione di cui sopra.

VERIFICATO che il Prof. Piersandro PALLAVICINI (Università di Pavia) ha dichiarato di essere inserito nella
lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il Settore Concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici) per la formazione delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale
2018, pubblicata sulla pagina web del sito MIUR.
PRESO ATTO che il Prof. Davide PROSERPIO (Università di Milano Statale) ha dichiarato sotto la propria
responsabilità di non aver conseguito una valutazione ai sensi dell’art.6, comma 7 della Legge 240/2010
presso l’Ateneo di appartenenza in quanto non rilasciata dall’Università degli Studi di Milano ma di aver
adempiuto all’effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti previsti dal
Regolamento di Ateneo e di essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori richiesti per l’abilitazione
al ruolo di professore di prima fascia dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018 ai sensi della normativa
vigente riferiti al settore concorsuale di appartenenza e di aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus - con riferimento agli ultimi cinque anni

VERIFICATO che la Prof.ssa Adriana SACCONE (Università di Genova) ha dichiarato di essere inserita nella
lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il Settore Concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici) per la formazione delle commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale
2018, pubblicata sulla pagina web del sito MIUR.
VALUTATO ogni opportuno elemento;
Sulla base di tali premesse e verifiche effettuate Il Direttore avvia le operazioni di sorteggio e propone
come soggetto che deve effettuare materialmente il sorteggio ai fini dell’individuazione dei nominativi per
la composizione della Commissione giudicatrice Alice Martinetti.
Terminate le operazioni di sorteggio, risultano individuati in qualità di Commissari per la selezione pubblica,
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 – settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici) - s.s.d.
CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica) i seguenti nominativi:

 Prof.ssa Gigliola LUSVARDI


Prof. Piersandro PALLAVICINI

Il Direttore illustra i CV dei docenti sorteggiati, che documentano la loro comprovata esperienza in campo
accademico e scientifico e sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la nomina della
Commissione giudicatrice per la procedura riservata ai sensi dell'art. 18, comma 4 della Legge 240/2010)
per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010 – Dipartimento di Chimica settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici) - s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica).
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IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’
che la Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 - settore concorsuale 03/B1
(Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici) - s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed
inorganica), sia composta dai docenti sotto indicati:

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Cognome e nome: CHIESA Mario
Università degli Studi di Torino
Settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici)
s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica)
Indirizzo e-mail: mario.chiesa@unito.it
Recapito telefonico: 0116707529

PROFESSORESSA DI SECONDA FASCIA
Cognome e nome: Prof.ssa LUSVARDI Gigliola
Università di Modena Reggio Emilia
Settore concorsuale: settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici)
s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica)
Indirizzo e-mail: gigliola.lusvardi@unimore.it
Recapito telefonico: +390592058549
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PROFESSORE DI PRIMA FASCIA
Cognome e nome: Prof. PALLAVICINI Piersandro
Università degli Studi di Pavia
Settore concorsuale: settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici)
s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica).
Indirizzo e-mail: piersandro.pallavicini@unipv.it
Recapito telefonico: +39 0382 987336 (studio)

La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti presenti
dell’organo.
Seduta ristretta: PO, PA

11.2. Proposta di chiamata vincitore delle procedure previste dal vigente “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” – ai sensi dell’art. 24 comma 5 della
Legge n. 240/2010, prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori
di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del
30.12.2010” - Professore Seconda fascia - settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le
scienze chimiche) - s.s.d. CHIM/02 (Chimica fisica) - ERBA Alessandro 263PVB
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/20l0 n. 240" emanato con Decreto Rettorale n.
1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014, n. 487 del 20/2/2015, n. 2499
del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
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VISTO il Decreto Rettorale n. 2617 del 27/06/2019 con avviso pubblicato nll’Albo di Ateneo del
27/06/2019 - IV serie speciale - "Concorsi. ed Esami", con il quale è stata bandita la procedura di cui in
oggetto;

VISTO il Decreto Rettorale n.3398 del 28/08/2019 pubblicato all'Albo di Ateneo il 28/08/2019, con il quale
sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura e con il quale è stato nominato
vincitore il Dott. ERBA Alessandro;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
Il Direttore comunica che in forza del Decreto Rettorale n. n.3398 del 28/08/2019 con il quale sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, il candidato ERBA Alessandro è stato nominato vincitore
per n. 1 posto di Professore di Seconda fascia (ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010) settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche) - s.s.d. CHIM/02 (Chimica fisica).
Il Direttore propone al Consiglio di porre ai voti la presente proposta di chiamata.
Il Consiglio di Dipartimento, riunito in seduta ristretta agli aventi diritto, approva all’unanimità la proposta
di chiamata del Dott ERBA Alessandro a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24
comma 5 della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze
chimiche) - s.s.d. CHIM/02 (Chimica fisica) presso il Dipartimento di Chimica con presa di servizio a far data
dal 01/11/2019.
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti presenti
dell’organo.

11.3. Proposta di chiamata vincitore delle procedure previste dal vigente “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” – ai sensi dell’art. 24 comma 5 della
Legge n. 240/2010, prevista dal vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori
di prima e seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240 del
30.12.2010” - Professore Seconda fascia - settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici) - s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica) – LIVRAGHI Stefano
264PVB
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/20l0 n. 240" emanato con Decreto Rettorale n.
1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014, n. 487 del 20/2/2015, n. 2499
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del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
VISTO il Decreto Rettorale n. 2617 del 27/06/2019 con avviso pubblicato nll’Albo di Ateneo del
27/06/2019 - IV serie speciale - "Concorsi. ed Esami", con il quale è stata bandita la procedura di cui in
oggetto;

VISTO il Decreto Rettorale n. 3586 del 10/09/2019 pubblicato all'Albo di Ateneo il 10/09/2019, con il quale
sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura e con il quale è stato nominato
vincitore il Dott. LIVRAGHI Stefano;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
Il Direttore comunica che in forza del Decreto Rettorale n. n. 3586 del 10/09/2019 con il quale sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, il candidato LIVRAGHI Stefano è stato nominato vincitore
per n. 1 posto di Professore di Seconda fascia (ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010) settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici) - s.s.d. CHIM/03
(Chimica generale ed inorganica).
Il Direttore propone al Consiglio di porre ai voti la presente proposta di chiamata.
Il Consiglio di Dipartimento, riunito in seduta ristretta agli aventi diritto, approva all’unanimità la proposta
di chiamata del Dott. LIVRAGHI Stefano a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art.
24 comma 5 della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici) - s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica presso il Dipartimento di Chimica con
presa di servizio a far data dal 01/11/2019.
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti presenti
dell’organo.

11.4. Proposta di chiamata vincitrice delle procedure previste dal vigente “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” – ai sensi dell’art. 18 co. 1 Professore
Seconda fascia - settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche) - s.s.d.
CHIM/02 (Chimica fisica) - (Procedura A) 282A
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato con Decreto Rettorale
n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014, n. 487 del 20/2/2015, n.
2499 del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
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VISTO il Decreto Rettorale n. 1984 del 25/05/2019 con avviso pubblicato nella G.U. n avviso G.U n. 37 del
10/05/2019. Modifica bando - avviso G.U. n. 43 del 31/5/2019 - IV serie speciale - "Concorsi. ed Esami", con
il quale è stata bandita la procedura selettiva di cui in oggetto;

VISTO il Decreto Rettorale n. DR 3658 del 16-09-2019 pubblicato all'Albo di Ateneo il 16-09-2019, con il
quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva e con il quale è
stata nominata vincitrice la Dott.ssa CASASSA Silvia;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
Il Direttore comunica che in forza del Decreto Rettorale n. DR 3658 del 16-09-2019 con il quale sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, la candidata CASASSA Silvia ha superato con esito positivo
la procedura selettiva a n. 1 posto di Professoressa di Seconda fascia (ai sensi dell’art. 18 co. 1 della L.
240/2010) - settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche) - s.s.d. CHIM/02
(Chimica fisica) .
Il Direttore propone al Consiglio di porre ai voti la presente proposta di chiamata.

Il Consiglio di Dipartimento, riunito in seduta ristretta agli aventi diritto, approva all’unanimità la proposta
di chiamata della Dott.ssa CASASSA Silvia a ricoprire il ruolo di professoressa di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 co. 1 della L. 240/2010, settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze
chimiche) - s.s.d. CHIM/02 (Chimica fisica) presso il Dipartimento di Chimica con presa di servizio a far
data dal 01/12/2019.
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’organo.

11.5. Proposta di chiamata vincitrice delle procedure previste dal vigente “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” – ai sensi dell’art. 18 co. 1 Professore
Seconda fascia - settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche) - s.s.d.
CHIM/02 (Chimica fisica) - (Procedura B) 283A
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato con Decreto Rettorale
n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014, n. 487 del 20/2/2015, n.
2499 del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
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VISTO il Decreto Rettorale n. 1984 del 25/05/2019 con avviso pubblicato nella G.U. n avviso G.U n. 37 del
10/05/2019. Modifica bando - avviso G.U. n. 43 del 31/5/2019 - IV serie speciale - "Concorsi. ed Esami", con
il quale è stata bandita la procedura selettiva di cui in oggetto;

VISTO il Decreto Rettorale n. DR 3691 del 17-09-2019 pubblicato all'Albo di Ateneo il 17-09-2019, con il
quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva e con il quale è
stata nominata vincitrice la Dott.ssa BONINO Francesca;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
Il Direttore comunica che in forza del Decreto Rettorale n. DR 3691 del 17-09-2019 con il quale sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, la candidata BONINO Francesca ha superato con esito
positivo la procedura selettiva a n. 1 posto di Professoressa di Seconda fascia (ai sensi dell’art. 18 co. 1
della L. 240/2010) - settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche) - s.s.d.
CHIM/02 (Chimica fisica) .
Il Direttore propone al Consiglio di porre ai voti la presente proposta di chiamata.

Il Consiglio di Dipartimento, riunito in seduta ristretta agli aventi diritto, approva all’unanimità la proposta
di chiamata della Dott.ssa BONINO Francesca a ricoprire il ruolo di professoressa di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 co. 1 della L. 240/2010, settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze
chimiche) - s.s.d. CHIM/02 (Chimica fisica) presso il Dipartimento di Chimica con presa di servizio a far
data dal 01/12/2019.
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’organo.

11.6. Proposta di chiamata vincitrice delle procedure previste dal vigente “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” – ai sensi dell’art. 18 co. 1 Professore
Seconda fascia settore concorsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia dei materiali) - s.s.d. ING-IND/22
(Scienza e tecnologia dei materiali) 284A
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato con Decreto Rettorale
n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014, n. 487 del 20/2/2015, n.
2499 del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
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VISTO il Decreto Rettorale n. 1984 del 25/05/2019 con avviso pubblicato nella G.U. n avviso G.U n. 37 del
10/05/2019. Modifica bando - avviso G.U. n. 43 del 31/5/2019 - IV serie speciale - "Concorsi. ed Esami", con
il quale è stata bandita la procedura selettiva di cui in oggetto;

VISTO il Decreto Rettorale n. DR 3685 del 17-09-2019 pubblicato all'Albo di Ateneo il 17-09-2019, con il
quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva e con il quale è
stato nominato vincitore il Dott. CASTELLERO Alberto;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
Il Direttore comunica che in forza del Decreto Rettorale n. DR 3685 del 17-09-2019 con il quale sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, il candidato CASTELLERO Alberto ha superato con esito
positivo la procedura selettiva a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia (ai sensi dell’art. 18 co. 1 della L.
240/2010) - settore concorsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia dei materiali) - s.s.d. ING-IND/22 (Scienza e
tecnologia dei materiali).
Il Direttore propone al Consiglio di porre ai voti la presente proposta di chiamata.

Il Consiglio di Dipartimento, riunito in seduta ristretta agli aventi diritto, approva all’unanimità la proposta
di chiamata del Dott. CASTELLERO Alberto a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 co. 1 della L. 240/2010, settore concorsuale 09/D1 (Scienza e tecnologia dei materiali) - s.s.d.
ING-IND/22 (Scienza e tecnologia dei materiali)presso il Dipartimento di Chimica.
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell’organo.
Non essendovi null’altro da deliberare, il Direttore dichiara conclusa la riunione alle ore 12.00
Il presente verbale consta di nr. 54 pagine.
il Segretario Verbalizzante
( f.to Prof. Mario Chiesa)

Il Direttore del Dipartimento di Chimica
(Prof. Marco Vincenti)
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