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VERBALE NR. 10 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 11 OTTOBRE 2019
Sono presenti:
-

-

-

-

-

i Professori di Ia fascia: BARICCO MARCELLO, BATTEZZATI LIVIO, BORDIGA SILVIA, GOBETTO
ROBERTO, LUDA DI CORTEMIGLIA MARIA PAOLA, MARTRA GIANMARIO, MINERO CLAUDIO,
OPERTI LORENZA, PRANDI CRISTINA, UGLIENGO PIERO, VINCENTI MARCO, VISCARDI GUIDO.
i Professori di IIa fascia: BAGGIANI CLAUDIO, BAROLO CLAUDIA, BERLIER GLORIA, BIANCO
PREVOT ALESSANDRA, BRUZZONITI MARIA CONCETTA, CALZA PAOLA, CERRATO GIUSEPPINA,
CHIEROTTI MICHELE REMO, CIVALLERI BARTOLOMEO, DEAGOSTINO ANNAMARIA, DIANA
ELIANO, FABBRI DEBORA, FERRARI ANNA MARIA, FENOGLIO IVANA, MALANDRINO MERY,
MAGNACCA GIULIANA, MARANZANA ANDREA, MASCHIO LORENZO, NERVI CARLO, PAGANINI
MARIA CRISTINA, PRENESTI ENRICO, RICCHIARDI GABRIELE, RIZZI PAOLA, SALOMONE ALBERTO,
SCALARONE DOMINIQUE MARIA, SCARANO DOMENICA, ZANETTI MARCO.
i Ricercatori: ANTONIOTTI PAOLA, BALDINO SALVATORE, BENZI PAOLA, BERTO SILVIA, BONINO
FRANCESCA, BORFECCHIA ELISA, BRUNELLA VALENTINA GIOVANNA, CALDERA FABRIZIO,
CASTELLERO ALBERTO, CESANO FEDERICO, ERBA ALESSANDRO, GARINO CLAUDIO, GHIGO
GIOVANNI, GINEPRO MARCO, LAURENTI ENZO, LIVRAGHI STEFANO, MARABELLO DOMENICA,
MINELLA MARCO, MINO LORENZO, PASSANANTI MONICA, SALVADORI ENRICO, SCAGLIONE
FEDERICO, SORDELLO FABRIZIO, TABASSO SILVIA.
Il Personale TA: BUOSO SANDRO, BUSCAINO ROBERTO, FIORE GIANLUCA, MORANDI SARA,
PAZZI MARCO, TURCO FRANCESCA, VOLPI GIORGIO.
Il personale di Polo:
I Dottorandi: CASTIGLIONI MICHELE, CONCA ELEONORA, GIANOGLIO DARIO, GIORDANA
ALESSIA, LAGOSTINA VALERIA.
Gli Assegnisti/post-doc/specializzandi: ATZORI CESARE, CORAZZARI INGRID, CROCELLA’
VALENTINA, CUTINI MICHELE, DE BELLIS NICOLA, PELLEGRINO FRANCESCO, PORCARO NATALE
GABRIELE, RIVOIRA LUCA.
Gli Studenti: PLANCHER MATTIA, PORPORATO SILVIA.

Risultano assenti giustificati:
CHIESA MARIO, GIAMELLO ELIO, MAURINO VALTER, TROTTA FRANCESCO, VIONE DAVIDE
VITTORIO, ANFOSSI LAURA, BRACCO PIERANGIOLA, GROPPO ELENA, QUAGLIOTTO PIERLUIGI,
RABEZZANA ROBERTO, BARBERO MARGERITA, BARBERO NADIA, BLANGETTI MARCO, DUGHERA
STEFANO, GHIBAUDI ELENA MARIA, GULMINI MONICA, DAVIT PATRIZIA, AZZI EMANUELE,
CARENA LUCA, NEJROTTI STEFANO, DI NARDO FABIO, PIOVANO ALESSANDRO, ROMEO
ELEONORA.
Aventi diritto 129, Presenti 85, Assenti Giustificati 23, Assenti 21.

In presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14.35, la presiede il Direttore del Dipartimento
Prof. Vincenti fa da segretario verbalizzante il Prof. ssa Cristina Prandi supportata da Alice Martinetti della
Direzione del Dipartimento e da Francesca Franco della Direzione IMO
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La seduta si svolge presso l’Aula Ruffini per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Direttore
2. Amministrazione e contabilità
3. Ricerca
3.1. Aggiornamento Grugliasco
4. Didattica
5. Logistica
6. Biblioteche
7. Ict
8. Integrazione e monitoraggio
9. Varie ed eventuali
10. Programmazione organico
Seduta ristretta a PO e PA e RU E RTDB
11.1 Pratiche organico

1.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore Prof. Marco Vincenti comunica che:
1) l’8 novembre si terrà l’Inaugurazione dell’ Anno Accademico;
2) entro 6 giorni è necessario chiudere i registri didattici;
3) dal 1 novembre il prof. Civalleri sostituirà il prof. Chiesa nel coordinameto del Corso di Dottorato
Il Direttore e tutto il Consiglio di Dipartimento si complimentano con la prof.ssa Bordiga per la vincita del
bando ERC Synegry Grants

2. Amministrazione e contabilità

2.1. Comunicazione
2.1.1. Gestione contabile di Polo - operatività 2019
Si forniscono, come di consueto, le informazioni riguardanti le prossime scadenze contabili.
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1) RDA e Ordini di acquisto – Si procederà a livello di gestione ordinaria a processare gli ordini fino a
venerdì 29 novembre, per poter avviare da dicembre le operazioni di chiusura del bilancio. Si invitano i
responsabili dei fondi a programmare gli acquisti entro tale data. Successivamente al 29/11 si richiede di
limitare l'invio delle RDA a casi di urgenza e non programmabilità. Per effettuare acquisti si ricorda di
utilizzare la procedura RDA online (http://esco.unito.it/rda).
Per ordini collegati a fatture da pagare entro l'anno si rimanda anche al punto successivo, e si richiama
l'importanza di concordare idonei tempi di consegna del bene / fornitura del servizio.
2) Pagamenti di fatture e missioni – L’istituto bancario, come da prassi, chiuderà i pagamenti intorno al 10
dicembre, con riapertura prevista intorno al 10 gennaio. In tale periodo non sarà possibile pagare fatture o
missioni (le missioni potranno comunque essere autorizzate in Esco). Si invitano pertanto i responsabili
di fondi in scadenza entro l'anno, specie se soggetti a rendicontazione, a voler inviare la documentazione in
tempo utile per poter processare i pagamenti.
Il rispetto di queste tempistiche consentirà al Polo di riaprire i bilanci 2019 con maggiore tempestività.
Il Consiglio prende atto.
2.1.2. Aggiornamento situazione contabile progetto Infra P SAX
Il 25 settembre 2019 la Sezione Approvvigionamenti ha completato i pagamenti delle strumentazioni del
progetto SAX. La quota Attrezzature risulta esaurita, essendo stati fatti pagamenti per 1,863 Mil. di € degli
1,862 previsti a progetto. A seguito della valutazione da parte dell'Ateneo della richiesta di riduzione del
cofinanziamento a carico del Dip. di Chimica (da € 105.000 mila ad € 70.000) si provvederà ancora a fare gli
aggiustamenti richiesti nel budget del progetto, di concerto con l'Area ricerca.
Il Consiglio prende atto.
2.1.3. Aggiornamento situazione procedura Gilardoni – Cuffia e generatori raggi X
Il 23 settembre 2019 si è provveduto al pagamento dei generatori ricondizionati della cuffia radiogena
Gilardoni, come da contratto sottoscritto tra le parti, a seguito dell’accettazione da parte del finanziatore
Finpiemonte della rimodulazione delle spese per attrezzature, che ha previsto l’inserimento dei suddetti
generatori rispetto al suddetto progetto Infra P SAX.
E’ inoltre in via di liquidazione anche la precedente fattura rimasta in sospeso dal 2013 per via del
malfunzionamento dei generatori originari, che nel frattempo sono stati ritirati e sostituiti con quelli
ricondizionati.
Con il pagamento della suddetta fattura, in base a quanto previsto tra le parti, il fornitore dovrà rinunciare a
qualsiasi rivalsa nei confronti del Dipartimento rispetto al precedente contenzioso.
Il Consiglio prende atto.
2.2. BUDGET ED ENTRATE
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2.2.1. Avanzamento budget 2019 di Dipartimento
Il Direttore, col supporto dell’Area Amministrazione e Contabilità, illustra lo stato di avanzamento dei fondi
di Dipartimento, già presentati nella Giunta del 4 ottobre.
Risorse

Utilizzi

Disponibile

Dotazione per RICERCA
/ FUNZIONAMENTO

102.342,05

72.021,00

30.321,05

Recuperi per Costi
Comuni Dipartimento

118.814,00

4.032,00

114.782,00

Dotazione destinata a
cofinanziamento
Infrastrutture

25.134,00

25.134,00

Interventi per la
SICUREZZA

25.000,41

16.603,88

Avanzi Ricerche locali
2014 e 2015

Residuano ulteriori € 8.400,00 su Risorse
da destinare assegnate a giugno
nell'ambito della Programmazione
triennale “Tutorato disciplinare di
Ateneo”, da stornare alla didattica.
Inclusa quota ancora da recuperare per
consumo azoto per mancata
comunicazione fondi da parte degli
interessati, per circa € 12.000,00.
Già recuperate le risorse dal fondo
Programmaz. Organico a favore dei costi
comuni dipartimento (ex delibera CdD
17/04/2019 - 3.2.3 per € 24.574,00).
Cofin progetto INFRA-P "SAX" per €
25.000,00, con aggiunta di € 134 come
recupero tassa ANAC anticipata a favore
Dip.ti ST e Fisica

8.396,53

1.578,95

Totale RICERCA

Dotazione per
DIDATTICA : Costi
Dotazione per Didattica:
Investimento

-

Note

VINM_RILO_15_01 - Cdd. 23/11/2017
recupero residui ricerca locale 2014 - per
€ 339,72
VINM_RILO_15_02 bando 2015
assegnazione 2016 - residui progetti
etichettati "rilo_16_01" quarto anno dal
bando

155.078,53

96.240,23

61.764,09

54.117,06

54.117,06

34.476,14
-

Assegnato 2019 solo al 50% per €
67.971,07 il resto deriva da avanzi aa.pp.
Da Senato 27/9/2019 arriverà assegnaz
del SALDO
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Risorse

Utilizzi

Totale DIDATTICA

Disponibile

34.476,14

Fondi per laboratori CdL
Chimica

40.558,23

15.733,37

24.824,86

Fondi per laboratori CdL
Scienza dei Materiali

22.819,50

13.397,19

9.422,31

121.755,18

20.384,71

101.370,47

Biblioteca

Note

Assegnazione 2019 CdA 7/2019/VII/13
data il 17/09/2019 per € 43.488,16

A fronte di quanto stabilito dalla Giunta, che si è riservata di approfondire nuovamente lo stato dei residui
dipartimentali 2019 in concomitanza con la predisposizione del parere relativo al Bilancio 2020, il Direttore
rimanda le allocazioni delle suddette risorse, con particolare riferimento alla dotazione per ricerca /
funzionamento 2019 alla prima seduta utile del CdD.
Il Consiglio prende atto.
2.2.2. Richiesta di anticipo per XVII Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Mery Malandrino ha formulato al Dipartimento una richiesta di
contributo di euro 3.000,00 come anticipo per l’organizzazione di congressi, convegni, etc. allo scopo di
facilitare la fase di avvio dell’organizzazione del “XVII Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry:
Current approaches in health and environmental protection”, che si terrà a Torino dal 15 al 19 Giugno 2020.
A tale riguardo ricorda che sulla dotazione di Dipartimento, quota funzionamento, residuano risorse
sufficienti per finanziare l’intervento, come evidenziato al punto precedente.
Date le suddette premesse, pone in approvazione l’impegno di budget di € 3.000,00 a valere sulla dotazione
Dipartimentale, quota per ricerca / funzionamento.
Il presente punto è stato oggetto di discussione nella Giunta che ha formulato parere favorevole nella
seduta del 4 ottobre.
2.2.3. Richiesta di anticipo per 11th European Conference on Solar Chemistry and
Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA11 conference)
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Alessandra Bianco Prevot ha formulato al Dipartimento una richiesta di
contributo di euro 3.000,00 come anticipo per l’organizzazione di congressi, convegni, etc. allo scopo di
facilitare la fase di avvio dell’organizzazione dell’11th European Conference on Solar Chemistry and
Photocatalysis: Environmental Applications” (SPEA11 conference – Chairman Prof. Claudio Minero), che si
terrà a Torino dall'8 al 12 Giugno 2020.
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A tale riguardo ricorda che sulla dotazione di Dipartimento, quota funzionamento, residuano risorse
sufficienti per finanziare l’intervento, come evidenziato al punto precedente.
Date le suddette premesse, pone in approvazione l’impegno di budget di € 3.000,00 a valere sulla dotazione
Dipartimentale, quota per ricerca / funzionamento.
Il presente punto è stato oggetto di discussione nella Giunta che ha formulato parere favorevole nella
seduta del 4 ottobre.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
2.2.4. Variazioni di budget
Il Direttore pone in approvazione la variazione di budget per maggiori entrate e maggiori spese n. 6 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.10.01.02.04 - Trasferimenti tra strutture in
entrata - varie

IMPORTO
42,70

CA.IC.C.02.04.07.02 - Traslochi, trasporti, facchinaggio

42,70

Maggiori ricavi per trasf. da Dip. Fisica costi per spese trasporto per acqu. App. Scient. "Piattaforma Rotante
cod. M-060-DG" Ord. 630/19-CHIMICA – Resp. Prof. Lo Giudice Dip. Fisica

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

BRUM_PRIN_2017_19_01 BRUZZONITI M

112.398,00
112.398,00

Maggiori ricavi per Finanziamento Progetto PRIN 2017 CDA 22/7/19 - Prof.ssa Bruzzoniti

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

MARGAUTO00 - Prof. Martra
- Ricerca Autofinanz. es. 20002021

20.000,00

20.000,00

Maggiori ricavi per rimborso spese anticipate dal Prof. Martra per manutenzione strumentazione dal Prof.
Mino per gruppo Surfin anno 2019 – Resp. Prof. Martra

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.04.02.07.08 - Recuperi e rimborsi con vincolo
di
destinazione
CA.IC.P.01.06.02.01 - Costi operativi su progetti
finanziati da Compagnia di San Paolo

S1618_L1_ERBA_01 - ERBA
A. - Progetto di Ateneo/CSP
2016 - Thermal Effects for In
Silico Material Design

1.339,61

1.339,61
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

IMPORTO

Maggiori ricavi per restituzione da soc. COPYRIGH CLEARANCE CENTER INC. a seguito di Bonifico
estero non eseguito per pubblicazioni richieste da prof. ERBA (SOE 8555/2019) – Resp. Dott. Erba

CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata varie
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA
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

8.214,69

8.214,69

Integrazione cofinanziamento progetto INFRA-P ESAX", quota a carico del dip.to di Chimica progetti
prof.sse Benzi, Cerrato e progetto di dipartimento (di cui quota €5.500 già deliberata in CdD del 18/7/2018) e
quota progetto "Recupero costi comuni di Dipartimento (quota di € 2.714,69) – Resp. Prof.ssa Prandi

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata varie
CA.IC.P.01.05.01.01 - Costi vari per manifestazioni e
convegni

TROF_CONVEGN_19_01 TROTTA F. - CONGRESSO
"New trends in Polymers
Science 2020"

6.000,00

6.000,00

Trasferimento da fondi per finanziare l'organizzazione del congresso "New trends in Polymers Science 2020"
– Resp. Proff. Zanetti, Trotta e Bracco

CA.FR.R.01.03.05.62 - Finanziamenti competitivi per
ricerca erogati dalla Fondazione CRT
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.IC.P.01.02.09.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da soggetti privati
CA.IC.P.02.02.09.01 - Investimenti su progetti di ricerca
finanziata da soggetti privati

BRAP_CRT_19_01 BRACCO - Contrib.
Fondazione CRT I tornata
2019 RF. 2019.0471 - "Bibic:
biodegradazione di
bioplastiche..."

30.000,00

20.000,00

10.000,00

Maggiori ricavi per finanz. da Fondaz. Crt RF. 2019.0471 - Resp. Prof. Bracco

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.07.02.61 - Contributi per ricerca da
istituzioni sociali private

CA.IC.P.01.06.01.01 - Costi operativi su altri progetti

MINL_LEO_VINCI_19_01 MINO L. - CRUI - Bando
Leonardo da VINCI 2019 Azione 2 - ID Canbdidatura
159563 (Soggiorno presso
Universitat de Barcelona)

5.000,00

5.000,00

Maggiori ricavi per Finanziamento Bando Leonardo da Vinci - Azione 2 – Resp. Dott. Mino
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.06.07.02 - Altri contributi correnti da Enti di
ricerca

MARG_ALTRI_PROG_15_01
- Prof. Martra - progetto per
UTILIZZO

1.702,50
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN
CA.IC.P.01.06.01.01 - Costi operativi su altri progetti

PROGETTI

IMPORTO

STRUMENTAZIONI
MICROSCOPIA

1.702,50

Maggior ricavo - incremento progetto per utilizzo SEM da parte del CNR – Resp. Prof. Martra

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
Il Direttore, ai sensi degli art. 42-43 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità (D.R. n.
3106 del 26/9/2017), pone in approvazione lo storno n. 5 al bilancio 2019 come da scheda riportata nel
seguito.
UA

DESCRIZIONE VOCI COAN
CA.IC.C.02.02.14.08 - Colazioni di lavoro e catering

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.IC.I.02.01.07.02 - Acquisto attrezzature varie
CA.IC.I.02.01.02.01 - Acquisto di mobili e arredi per locali ad
uso specifico

PROGETTI

IMPORTO
1.507,31
1.800,00
1.000,00

CA.IC.C.02.02.01.01 - Cancelleria e materiale di consumo per
ufficio
4.307,31
Storno per corretta allocazione voci di spesa in base a esigenze pervenute in merito ad ordini per magazzino Chimica
e materiale di consumo sanitario
CA.IC.C.02.04.03.01 - Manutenzione ordinaria locali e
impianti
UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.IC.C.01.09.04.02 - Missioni all'Estero
CA.IC.C.02.02.14.06 - Costi per altri servizi

2.000,00
1.000,00
1.000,00

Storno per corretta allocazione voci di spesa in base a esigenze pervenute in merito copertura missioni estero, e
allocazione su voce costi per altri servizi per dare copertura ai costi storici che si prevede di impegnare su tale conto.

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva la suddetta variazione.
2.3. APPROVVIGIONAMENTI
2.3.1. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi - art. 21 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. anni
2020 - 2021
Il Direttore segnala che in base all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), le
Amministrazioni pubbliche devono adottare un programma biennale degli acquisti, con aggiornamenti
annuali, contenente la previsione degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000 euro.
Questo adempimento è l’occasione per sviluppare una migliore e più efficiente politica di accorpamento
degli acquisti, per diminuire la frammentazione nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, che
impatta sulla qualità del servizio amministrativo reso ai Dipartimenti.
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Il Direttore chiede ai responsabili dei fondi di Dipartimento di segnalare all’Area Amministrazione e
Contabilità di Polo (amministrazione.scienzenatura@unito.it) eventuali esigenze di avvio di bandi di gara o
di procedure negoziate, per importi singoli pari o superiori ad € 40.000, il cui avvio sia necessario o
ragionevolmente certo allo stato attuale, in relazione al prossimo biennio 2020 – 2021.
Il Consiglio prende atto.
2.3.2. Accordo quadro materiali di consumo – estensione durata contratto
Il Direttore, comunica che, nell’intervallo compreso tra il 1° novembre 2018 e il 30 settembre 2019, si
registra un utilizzo del contratto di accordo quadro in oggetto pari a circa 47 mila € dei 104 mila totali
previsti, così ripartito tra i 3 fornitori aggiudicatari:
Soggetto
151234 - VWR International S.r.l.
152895 - EUROCLONE S.P.A.
160270 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
Totale complessivo

Totale imponibile
25.262,17
544,19
21.122,22
46.928,58

In merito agli acquisti di materiali di laboratorio SIGMA ALDRICH si conferma come il primo fornitore
rispetto al citato periodo, essendo stato utilizzato per circa 68 mila € (imponibile), ma va aggiunto che VWR
International risulta utilizzato per una quota maggiore rispetto all’accordo, pari a circa 53 mila €. In tal
senso il personale di Dipartimento non si è avvalso sempre dell’accordo pur nel periodo di vigenza dello
stesso.
In considerazione delle tendenze registrate, verificato che l’accordo ha garantito un miglior processo di
rotazione delle forniture, ricorda che nell’accordo quadro era prevista la possibilità di



prorogare il contratto, in scadenza nel presente mese di ottobre, per un secondo anno e per il
medesimo importo (€ 104.000,00);
ovvero prevedere l’estensione dello stesso fino al completo utilizzo dell’importo di gara di cui sopra.

Alla luce dell’andamento del contratto, e fronte del parere formulato dalla Giunta del 4 ottobre, il Direttore
Pone in approvazione
l’estensione della durata del contratto fino al completo utilizzo dell’importo di gara pari ad € 104.000,00.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva l’estensione della durata del contratto nei termini
indicati in premessa.
2.4. SEZIONE CONTRATTI AL PERSONALE E MISSIONI
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2.4.1. Corresponsione compenso Conto Terzi – Convenzione Unirecuperi – Resp. Prof. Minero
Il Direttore sottopone l’approvazione di un compenso su attività conto terzi relativa alla Convenzione con
UNIRECUPERI (Fondo MINC_RIC_ACT_15_01 - UNIRECUPERI - Esecuzione di opere nell'ambito della "Zona
di Trasformazione Urbana 12.32 - ex area FIAT Avio - Torino", approvata e conclusa dell’es. 2015 su fatture
emesse ed incassate (come da regolamento delle prest. Contratti e delle convenzioni ex art. 66 del DPR nr.
382 del 11/07/80 in vigore nell’es. 2015) al seguente personale:


Prof. Claudio Minero € 9.300,00 importo lordo onnicomprensivo.

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva la corresponsione del compenso.

Richiesta di autorizzazione e rinnovo borse di studio per la ricerca

2.4.2. 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: “Produzione e caratterizzazione di Biochar per l’abbattimento di
metalli pesanti e altri inquinanti nelle acque” - Responsabile Scientifico: Dottor Marco
Ginepro.
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 e
Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71), di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma
di laurea specialistica in 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 studiare le capacità di trattenimento, da parte di carboni ottenuti per
pirolisi di matrici legnose, di metalli pesanti presenti nelle acque di diversa natura.Nel progetto verrà
considerata la capacita di trattenimento di metalli da parte del biochar utilizzando, in laboratorio, soluzioni
standard di metalli a concentrazione nota. Individuato il miglior prodotto commerciale e le condizioni
migliori di utilizzo, la fase successiva prevede di testare il prodotto su campioni reali. In contemporanea
verranno testate diverse essenze legnose per identificare quale presenti la maggior efficacia. Altre
caratteristiche verranno testate in base ai risultati raggiunti. Inoltre i diversi tipi di biochar veranno testati
per l’abbattimento di azoto ammonicale e nitrico. Successivamente verrano eseguite le prove di rilascio da
parte del biochar dei diversi inquinanti sottratti nel tempo. Verrà anche valutata l’efficacia di trattenimento
di composti organici su campioni reali di acque reflue, civili e industriali di diversa natura. L’efficacia di tale
prodotto verrà testata anche nel terreno come ammendante e per il trattenimento dei metalli in esso
contenuti.
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di ricerca nell’ambito delle tematiche inerenti al progetto;
2. Eventuale conoscenza della lingua inglese.

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 5, 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 dalla Convenzione tra l'Universita' degli Studi Torino –
Dipartimento di Chimica - e la Ditta Neri Biochar – TITOLO PROGETTO: “Produzione e caratterizzazione di
Biochar per l’abbattimento di metalli pesanti e altri inquinanti nelle acque” - CODICE PROGETTO
(GINM_RIC_N_COMP_19_01), Titolare Dottor Marco Ginepro - Spesa complessiva Euro 3.900,00
(tremilanovecento/00 euro) - durata 3 mesi - Responsabile Scientifico Dottor Marco Ginepro.
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.

2.4.3. 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: “Caratterizzazione delle frazioni plastiche derivanti dal sovvallo della
FORSU e valutazione sull’utilizzo in compounding per applicazioni automotive” Responsabile Scientifica: Professoressa Pierangiola Bracco.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
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- 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
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 selezione, analisi e caratterizzazione di frazioni plastiche derivanti dal
sovvallo della FORSU, attraverso tecniche spettroscopiche, calorimetriche e gascromatografiche, nella
valutazione del loro possibile utilizzo nella preparazione di compounding e nella caratterizzazione degli
stessi.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata conoscenza e/o esperienza diretta nell’utilizzo di tecniche di caratterizzazione di
materiali polimerici;
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, 5/7/9, 10125, Torino, sia presso i
laboratori/locali del Centro per l’Innovazione siti in Via 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 su fondi derivanti dal Progetto finanziato dalla Regione Piemonte, (CODICE
PROGETTO: BRAP_BIOECONOMIA_19_01) - TITOLO PROGETTO: “SATURNO” – Piattaforma
BIOECONOMIA - Titolare Professoressa Pierangiola BRACCO - Spesa complessiva Euro 15.000,00
(quindicimila/00 euro) - durata 12 mesi - Responsabile Scientifica Professoressa Pierangiola BRACCO.
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.

2.4.4. 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: “Preparazione e sviluppo di sistemi fotocatalitici attivi in luce
visibile” - Responsabile Scientifico: Professor Elio Giamello.
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 nella preparazione, analisi e caratterizzazione di campioni a base di TiO2.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di ricerca nell’ambito delle tematiche inerenti al progetto
2. Indispensabile la 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 Giuria 7-9, 10125, Torino che in Via Gioacchino Quarello 15,
10135, Torino, sia presso i laboratori/locali della Ditta Ce.Ri.Col. Colorobbia Consulting siti in Via
Pietramarina, 53, 50053, Vinci (Firenze).
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 su fondi derivanti dalla Convenzione con la società Ce.Ri.Col. Colorobbia
Consulting srl - cdd del 17/04/2019, (CODICI PROGETTI:
IAE_CT_RIC_19_01 per € 9.100,00 e
GIAE_CT_RIC_18_01 per la restante parte di € 6.404,00), TITOLO PROGETTO: “Preparazione e sviluppo di
sistemi fotocatalitici attivi in luce visibile” - Titolare Professor Elio Giamello - Spesa complessiva Euro
15.504,00 (Quindicimilacinquecentoquattro/00 euro) - durata 12 mesi - Responsabile Scientifico
Professor Elio Giamello.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.
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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.

2.4.5. Rinnovo di mesi nove del Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto Direttoriale
Repertorio n. 01/2019 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: “Nuovi
materiali cristallini per diagnostica e radioterapia in ambito oncologico” - Dottoressa
Domenica Marabello.
Il Direttore illustra i contenuti principali della richiesta di rinnovo di borsa di studio per attività di ricerca:
Rinnovo di nove mesi del Bando n. 01/2019 del 08/01/2019 di una borsa di studio e di formazione alla
ricerca di cui era risultato vincitore il Dottor Fabio BECCARI (durata iniziale: 11/02/2019-10/11/2019),
spesa complessiva Euro 10.194,48 (diecimilacentonovantaquattro/48 euro) inizialmente finanziata dai
fondi provenienti dal progetto seguente:
fondi derivanti dalla Fondazione CRT - (PROGETTO: Fondazione CRT-I tornata 2018) - TITOLO PROGETTO:
“Nuovi materiali cristallini per diagnostica e radioterapia in ambito oncologico” – (Codice Progetto:
MARD_CRT_18_01) - Titolare Dottoressa Domenica Marabello - Spesa complessiva Euro 10.194,48
(diecimilacentonovantaquattro/48 euro) - durata iniziale 9 mesi - Responsabile Scientifica Dottoressa
Domenica Marabello.
Considerato che l’attività svolta dal Dottor Fabio BECCARI 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 nove mesi (Periodo di rinnovo: 11/11/2019-10/08/2020) sarà di
Euro 10.194,48 (diecimilacentonovantaquattro/48 euro) e sarà imputata sui seguenti fondi:
fondi derivanti dalla Fondazione CRT - (PROGETTO: Fondazione CRT-I tornata 2018) - TITOLO PROGETTO:
“Nuovi materiali cristallini per diagnostica e radioterapia in ambito oncologico” – (Codice Progetto:
MARD_CRT_18_01) - Titolare Dottoressa Domenica Marabello – per Euro 9.805,52
(novemilaottocentocinque/52 euro) e su fondi finanziati dalla Ricerca Locale 2018 - (CDD del
29/05/2018) – GRUPPO DI RICERCA MAIN - (Codice Progetto: MARD_RILO_18_02) - Titolare Dottoressa
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Domenica Marabello - per Euro 388,96 (trecentoottantotto/96 euro) – Spesa complessiva del rinnovo
Euro 10.194,48 (diecimilacentonovantaquattro/48 euro) - Durata del rinnovo 9 mesi - Responsabile
Scientifica Dottoressa Domenica Marabello.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 18 mesi per un periodo complessivo dal
11/02/2019
al
10/08/2020
e
per
una
spesa
complessiva
di
Euro
20.388,96
(ventimilatrecentoottantotto/96 Euro).
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
il rinnovo di ulteriori mesi nove della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
2.4.6. Rinnovo di sei mesi del Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto Direttoriale
Repertorio n. 36/2019 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 materiali mesoporosi per la catalisi” – Dottoressa Francesca Carla
Bonino.
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. 16/2019 del 19/04/2019 di una borsa di studio e di formazione alla ricerca
di cui era risultata vincitrice la Dottoressa Sepideh Roghayeh HADIDIMASOULEH (durata iniziale:
20/05/2019-19/11/2019), spesa complessiva Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00 euro) inizialmente
finanziata dai fondi provenienti dal progetto seguente:
fondi derivanti dai Contributi per collaborazioni di ricerca con altre Università/Enti di ricerca - (CODICE
PROGETTO: BORS_CONTR_FIN_16_01) - Titolare Professoressa Silvia Bordiga – Spesa complessiva Euro
7.800,00 (settemilaottocento/00 euro) – durata iniziale 6 mesi – Responsabile Scientifica Dottoressa
Francesca Carla Bonino.
Considerato che l’attività svolta dalla Dottoressa Sepideh Roghayeh HADIDIMASOULEH 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 6 mesi (Periodo di rinnovo: 20/11/2019-19/05/2020) sarà di
Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00 euro) e sarà imputata sui seguenti fondi:
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fondi derivanti dalla Compagnia San Paolo – Bando Ex-post – Anno 2018 – (Codice Progetto:
BORS_S1618_EX-POST_19_01 - BORDIGA) - Titolare Professoressa Silvia Bordiga - Spesa complessiva Euro
7.800,00 (settemilaottocento/00 euro) - Durata del rinnovo 6 mesi - Responsabile Scientifica Dottoressa
Francesca Carla Bonino.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 12 mesi per un periodo complessivo dal
20/05/2019 al 19/05/2020 e per una spesa complessiva di Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00 Euro).
Il Direttore precisa che la Titolare dei fondi Professoressa Silvia Bordiga delega la Responsabile Scientifica
della borsa di studio ad utilizzare la cifra sopra riportata per finanziare il rinnovo della borsa suddetta ai
sensi dell’Art.3 del Regolamento della borsa di studio di cui all’oggetto.
Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
il rinnovo di ulteriori mesi sei della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
2.4.7. 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: “Innovative materials and technologies for sustainable leather
manufacturing for automotive” - Responsabile Scientifica: Professoressa Enrica Vesce.
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 Economia
dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio (Classe di Laurea LM-56, Scienze dell’Economia) di cui al D.M.
270/2004, ovvero del diploma di laurea specialistica in Classe delle Lauree in Scienze dell’Economia (Classe
di Laurea di II livello 64/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 attività di raccolta e gestione dei dati per la modellizzazione delle
informazioni sul software LCA, nella relativa analisi LCC sulla base della medesima unità funzionale e nello
svolgimento della parallela analisi di business model dell’impresa all’interno della quale i prodotti vengono
realizzati.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Comprovata esperienza di ricerca nell’ambito di analisi di inventario di LCA, di prodotti e processi
chimici per il settore produttivo in questione.
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2. Partecipazione a corsi ed approfondimenti relativi alla metodologia LCA/LCC.
3. Conoscenza della lingua inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i locali del Dipartimento di Chimica dell’Università degli
Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, Cap.10125, Torino, sia presso i locali del Dipartimento di
Management dell’Università degli Studi di Torino sito in Corso Unione Sovietica 218 bis, 10134, Torino, sia
presso i locali di Scatol8 per la sostenibilità srl, sito in Località San Giorgio 51, 14024, Moncucco Torinese,
sia presso i locali dell’impresa Kemia Tau sita in, via Torino 54/56, 10040, La Cassa (TO).
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 Regione Piemonte - Progetto MANUNET - (CODICE
PROGETTO: MARG_MANUNET_18_01) - (QUOTA RENDICONTABILE) Cod. Progetto 314-30 - MANUNET III
2017 - INSULA - MNET17/NMCS-2303) - TITOLO PROGETTO: “Innovative materials and technologies for
sustainable leather manufacturing for automotive” - INSULA - Titolare Professor Gianmario Martra Spesa complessiva: Euro 5.400,00 - durata 4 mesi - Responsabile Scientifica Professoressa Enrica Vesce.
Il Direttore precisa che il Titolare dei fondi Professor Gianmario Martra delega la Responsabile Scientifica
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. Ricerca

3.1. Comunicazioni vicedirettrice alla Ricerca – Aggiornamento Grugliasco
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La prof.ssa Cristina Prandi aggiorna il Consiglio di Dipartimento sulla situazione relativa al campus di
Grugliasco ( vedere allegato CITTA’ DELLA SCIENZA DI GRUGLIASCO_REV2) e alle iniziative di Dipartimento
(allegato commissione ricerca dipartimento 11-10-19).
La prof.ssa Prandi cede la parola al prof. Vincenti il quale ringrazia la prof.ssa Prandi per il lavoro svolto
come Vicedirettrice alla Ricerca e nomina il Prof. Chierotti nuovo Vicedirettore alla ricerca. La nomina a
Direttore Vicario viene assegnata al prof. Ugliengo.

3.2. CONTRATTO DI RICERCA TRA IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO E LA SOCIETA’ PIEFFE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA (Prof.
Francesco TROTTA)
Il Direttore comunica al Consiglio che è in via di sottoscrizione un contratto di ricerca tra il Dipartimento di
Chimica e la Società PIEFFE SRL per la realizzazione di programma di ricerca che sarà condotto presso il
Dipartimento di Chimica.
Il Dipartimento di Chimica indica quale Responsabile del Programma di Ricerca il Prof. Francesco Trotta; la
Società PIEFFE SRL indica quale Responsabile del Programma di Ricerca il Sig. Igor Ponzo.
Per l’esecuzione dell’attività oggetto del presente contratto PIEFFE corrisponderà al Dipartimento, previa
emissione di regolare fattura, l'importo complessivo di € 55.000,00 + I.V.A. di legge.
Il compenso verrà erogato in 3 rate da pagarsi rispettivamente:
1)

Euro 18.000,00 + IVA entro il 10° giorno successivo alla ricezione da parte di PIEFFE della
formale comunicazione resa dal Dipartimento di avvio del Programma di ricerca;

2)

Euro 12.000,00 + IVA, nella 12^ settimana successiva alla settimana del pagamento di cui
sub 1);

3) Euro 25.000,00 + IVA al termine del Programma di Ricerca, contestualmente alla consegna da
parte del Dipartimento ed alla relativa accettazione da parte di PIEFFE di un Report Finale
descrittivo
delle attività svolte in esecuzione del presente contratto e dei risultati raggiunti
nello svolgimento del Programma di Ricerca.

Durata della Convenzione: 6 mesi
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.3. PROGRAMMA DI RICERCA NELL’AMBITO DELLO STUDIO E DELLO SVILUPPO DI MATERIALI
FUNZIONALI PER APPLICAZIONI INNOVATIVE RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO TRA IL
DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E LA DITTA NOVA RES SRL
(Prof. Claudia BAROLO)
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Il Direttore comunica al Consiglio l’avvio del programma di ricerca specifico “Preparazione e
caratterizzazioni di additivi e polimeri funzionali” (Allegato A1) relativo all’Accordo quadro, stipulato in data
16/09/2019, tra il Dipartimento di Chimica e la Ditta Nova Res s.r.l. di Novara.
Il Dipartimento di Chimica indica quale Responsabile del Programma di Ricerca la Prof.ssa Claudia Barolo; la
Società Nova Res s.r.l. indica quale Responsabile del Programma di Ricerca il Dr. Luca Palin.
Per l’esecuzione dell’attività oggetto del Programma di Ricerca la Società Nova Res s.r.l. corrisponderà al
Dipartimento, previa emissione di regolare fattura, l'importo complessivo di € 3.000,00 + I.V.A. di legge.
Il compenso verrà erogato in un’unica tranche all’inizio del contratto (15 ottobre 2019).
Durata del Programma di Ricerca: 12 mesi (dal 15 ottobre 2019 al 15 ottobre 2010)

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4. Richiesta di deroga parziale al prelievo di Ateneo sul Progetto “InSuLA” – Bando MANUNET – Prof. G.
Martra
Il Prof. Gianmario MARTRA, richiede una deroga al prelievo delle spese generali e FCA a favore di Unito sul
Progetto MNET17/NMCS2303 “InSuLA – Innovative materials and technologies for sustainable leather
manufacturing for automotive” (Bando MANUNET Transnational Call 2017) Coordinato KEMIA TAU Srl di
Torino e partner: Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Torino, Resp. Scientifico Prof. G. Martra.
L’unità di Torino dispone di un budget totale da gestire e rendicontare pari ad € 130.225,00 di cui solo il
50% pari ad € 65.112,50 finanziato dalla Regione e €. 65.112,50 di cofinanziamento di ore-uomo messe a
disposizione dal personale del Dipartimento di Chimica e di Management.
Del costo totale, € 101.250,00 sono obbligatoriamente da destinare a spese per il personale, compreso
quello non strutturato. Di queste, € 13.200,00 euro sono destinate all’istituzione di borse di studio, una già
fruita, per € 7.800,00, ed una deliberata dal Dipartimento di Chimica nella riunione del Consiglio di
Dipartimento odierna, per € 5.400,00.
Nel contributo finanziato dalla Regione per il progetto, oltre alle spese del personale, sono previste anche
spese da effettuare e rendicontare al 100% per “Spese di Viaggio” €. 2.000,00, “Materiali e Forniture” €.
11.500,00 e “Spese Generali” da non rendicontare.
Per coprire il prelievo a favore del Bilancio di Ateneo, Fondo Comune di Ateneo (FCA) per i progetti
Finanziati da fondi competitivi per la Ricerca che, come è noto, è pari ad almeno il 10% del finanziamento
totale ricevuto - come previsto dal Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne –il
progetto si trova in difficoltà a coprire il cofinanziamento.
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Per tale motivo, il Prof. G. Martra chiede l’autorizzazione ad inviare alla Direzione Ricerca una richiesta di
deroga parziale al “Regolamento unico per disciplina fondi e commesse esterne”, chiedendo che il prelievo
venga applicato al contributo, al netto delle spese effettive da sostenere e pertanto che venga applicato
all’importo di €. 38.412,50 (Contributo Regione €. 65.112,50 – a dedurre €. 2.000 Spese di Viaggio, €.
11.500 Materiale di Consumo ed €. 13.200 borse stipulate – importo da tassare €. 38.412,50)
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità ed in seduta stante ed autorizza il professore a
presentare alla Direzione Ricerca la richiesta di deroga parziale.

4. Didattica e Servizi agli Studenti

4.1. Comunicazioni Vicedirettore alla Didattica
Il prof. Ugliengo comunica che attualmente ci sono 275 nuovi immatricolati a Chimica e Tecnologie
Chimiche e 31 a Scienze dei Materiali il Dipartimento auspica il superamento dei 3 giorni disponibili per
l’iscrizione in modo da permettere agli studenti che hanno superato il test la possibilità di iscriversi.
Il prof. Ugliengo comunica che gli studenti non sono più tenuti a riacquistare la vetreria rotta a meno di
accertati casi di negligenza o dolo nei confronti del materiale del laboratorio.

4.2. Provvedimenti per insegnamenti vacanti aa 2019/2020 - Pas corsi a contratto
Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 20/09/2019 si è chiesta la
pubblicazione del bando per professori a contratto per l’aa 2019/2020 per gli insegnamenti nel
proseguo indicati.
La pubblicazione del bando è avvenuta con decreto dirigenziale n 3724 del 18.9.2019. Nella stessa
seduta del 20/09/2019 il Consiglio ha nominato la Commissione incaricata di selezionare le domande
nelle persone dei professori:
- Piero UGLIENGO
- Eliano DIANA
- Maria Paola LUDA DI CORTEMIGLIA
La Commissione si è riunita il giorno 7 Ottobre 2019 alle ore 9.30 presso ufficio prof. Ugliengo; nessuno dei
Commissari nominati si è trovato, visto l'elenco dei candidati, nelle situazioni di incompatibilità previste
dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, di inconferibilità degli incarichi come previsto dal DPR 39
del 8/04/2013.
Al termine dei lavori ha proposto i seguenti conferimenti:
Corso di laurea magistrale in CHIMICA CLINICA, FORENSE E DELLO SPORT
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ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE E TOSSICOLOGIA FORENSE
codice ugov MFN0193 - ssd IUS/16 - 2 cfu - 20 ore di lezione
compenso 500 Euro - coper_id 384488
E' pervenuta la dichiarazione di disponibilità da parte della dr.ssa Natali Karma, assegnista di
ricerca presso il Dipartimento di Chimica. Il curriculum è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del corso.
Dopo attento esame e valutati tutti gli opportuni elementi, il Consiglio di Dipartimento conferisce il
corso alla dr.ssa Natali Karma.
La domanda di partecipazione e il curriculum, regolarmente acquisiti a protocollo, sono conservati
presso l'area didattica del Polo di Scienze della Natura.

Corso di laurea triennale in SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
METODI SPETTROSCOPICI E DI MICROSCOPIA CON LABORATORIO
codice ugov MFN1257 - ssd CHIM/02 - 2 cfu - 20 ore di laboratorio e 16 ore di lezione
compenso 900 Euro - coper_id 384580
E' pervenuta la dichiarazione di disponibilità da parte del dr. Piovano Alessandro, assegnista di
ricerca presso il Dipartimento di Chimica. Il curriculum è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del corso.
Dopo attento esame e valutati tutti gli opportuni elementi, il Consiglio di Dipartimento conferisce il
corso al dr. Piovano Alessandro.
La domanda di partecipazione e il curriculum, regolarmente acquisiti a protocollo, sono conservati presso
l'area didattica del Polo di Scienze della Natura
Corso di laurea triennale in CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE CON LABORATORIO
codice ugov CHI0072 - ssd CHIM/01 - 0 cfu - 0 cfu - 48 ore di laboratorio
compenso 1.200 Euro - coper_id 401966
E' pervenuta la dichiarazione di disponibilità da parte del dr. Pazzi Marco, tecnico presso il
Dipartimento di Chimica. Il curriculum è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del corso.
Dopo attento esame e valutati tutti gli opportuni elementi, il Consiglio di Dipartimento conferisce il
corso al dr. Pazzi Marco.
La domanda di partecipazione e il curriculum, regolarmente acquisiti a protocollo, sono conservati presso
l'area didattica del Polo di Scienze della Natura

Corso di laurea triennale in CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE CON LABORATORIO
codice ugov CHI0073 - ssd CHIM/01 - 48 ore di laboratorio
compenso 1.200 Euro - coper_id 401968
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E' pervenuta la disponibilità del dr. Volpi Giorgio, tecnico presso il Dipartimento di Chimica. Il
curriculum è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del corso.
Dopo attento esame e valutati tutti gli opportuni elementi, il Consiglio di Dipartimento conferisce il
corso al dr. Volpi Giorgio.
La domanda di partecipazione e il curriculum, regolarmente acquisiti a protocollo, sono conservati presso
l'area didattica del Polo di Scienze della Natura

Corso di laurea triennale in CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
CHIMICA ANALITICA CON LABORATORIO – A-K
codice ugov MFN1166 - ssd CHIM/01 0 cfu - 48 ore di laboratorio
compenso 1.200 Euro - coper_id 401970
E' pervenuta la dichiarazione di disponibilità da parte del dr. Pellegrino Francesco, assegnista di
ricerca presso il Dipartimento di Chimica. Il curriculum è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del corso.
Dopo attento esame e valutati tutti gli opportuni elementi, il Consiglio di Dipartimento conferisce il
corso al dr. Pellegrino Francesco.
La domanda di partecipazione e il curriculum, regolarmente acquisiti a protocollo, sono conservati presso
l'area didattica del Polo di Scienze della Natura.

Corso di laurea triennale in CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
CHIMICA ANALITICA CON LABORATORIO – L-Z
codice ugov MFN1166 – ssd CHIM/01 - 0 cfu - 48 ore di laboratorio
compenso 1.200 Euro- coper_id- 401972
E' pervenuta la dichiarazione di disponibilità da parte del dr. Pellegrino Francesco, assegnista di
ricerca presso il Dipartimento di Chimica. Il curriculum è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del corso.
Dopo attento esame e valutati tutti gli opportuni elementi, il Consiglio di Dipartimento conferisce il
corso al dr. Pellegrino Francesco.
La domanda di partecipazione e il curriculum, regolarmente acquisiti a protocollo, sono conservati presso
l'area didattica del Polo di Scienze della Natura.

4.3. Autorizzazioni allo svolgimento di attività didattica per tecnici del Dipartimento - Regolamento
d’Ateneo di applicazione dell’art. 23, commi 1.2.3 e 4 della Legge 240/2010 - aa 2019/2020
Pazzi Marco
Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alla richiesta di autorizzazione a svolgere
l’insegnamento di Chimica analitica strumentale con laboratorio per il corso di laurea triennale in Chimica e
Tecnologie Chimiche, presentata dal dott. Pazzi Marco, tecnico del Dipartimento di Chimica..
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Il Consiglio di Dipartimento, valutato ogni opportuno elemento, alla luce di quanto previsto 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) ed in particolare alla luce di quanto disposto dall’art. 4 comma 8, unanime /a maggioranza
autorizza il dott. Pazzi Marco a svolgere il corso di Chimica analitica strumentale con laboratorio per il corso
di laurea triennale in Chimica e Tecnologie Chimiche per l’anno accademico 2019/2020.
Volpi Giorgio
Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alla richiesta di autorizzazione a svolgere
l’insegnamento di Chimica analitica strumentale con laboratorio per il corso di laurea triennale in Chimica e
Tecnologie Chimiche, presentata dal dott. Volpi Giorgio, tecnico amministrativo in servizio presso il
Dipartimento di Chimica.
Il Consiglio di Dipartimento, valutato ogni opportuno elemento, alla luce di quanto previsto 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) ed in particolare alla luce di quanto disposto dall’art. 4 comma 8, unanime autorizza il dott.
Volpi Giorgio a svolgere il corso di Chimica analitica strumentale con laboratorio per il corso di laurea
triennale in Chimica e Tecnologie Chimiche per l’anno accademico 2019/2020.

4.4. Offerta formativa - corsi di laurea e laurea magistrale aa 2020/2021
Il Consiglio di Dipartimento all'unanimità delibera di confermare l'offerta formativa del Dipartimento per
l'anno accademico 2020/2021 che consisterà nei seguenti corsi di laurea e laurea magistrale:
Corsi di laurea
1. 008717 Chimica e tecnologie chimiche (Classe L-27)
(Sede di Torino)
istituito con D.R. n. 4269 del 30.06.2011
ultima modifica D.R. n. 2593 del 25.06.2018
attivato nell’a.a. 2011-2012
2. 008716 Scienza e tecnologia dei materiali (Classe L-27)
(Sede di Torino)
Dipartimenti: Chimica, Fisica
istituito con D.R. n. 2714 del 05.06.2009
ultima modifica D.R. n. 2491 del 20.07.2016
attivato nell’a.a. 2009-2010
Corsi di laurea magistrale
1. 008518 Scienza dei materiali (Classe LM-53)
(Sede di Torino)
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istituito con D.R. n. 2783 del 05.06.2009
ultima modifica D.R. n. 4400 dell’11.07.2011
attivato nell’a.a. 2009-2010
2. 008527 Chimica clinica, forense e dello sport (Classe LM-54)
(Sede di Torino)
Dipartimenti: Chimica, Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
istituito con D.R. n. 2784 del 05.06.2009
attivato nell’a.a. 2009-2010
3. 008520 Chimica dell’ambiente (Classe LM-54)
(Sede di Torino)
istituito con D.R. n. 2785 del 05.06.2009
attivato nell’a.a. 2009-2010
4. 0205M21 Chimica (Classe LM-54)
(Sede di Torino)
istituito con D.R. n. 2786 del 05.06.2009
ultima modifica D.R. n. 3335 del 06.10.2015
attivato nell’a.a. 2009-2010
5. 008540 Chimica industriale (Classe LM-71)
(Sede di Torino)
istituito con D.R. n. 2789 del 05.06.2009
attivato nell’a.a. 2009-2010

4.5. Offerta di insegnamenti per percorso 24 CFU
Il Direttore comunica che anche nell'anno 2019/2020 gli studenti iscritti ai corsi di laurea offerti
dall'Università degli Studi di Torino potranno conseguire, all'interno del proprio percorso di studi, i 24 CFU
nelle antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, inserendo tali attività tra gli esami
a scelta o in sovrannumero.
Allo scopo, il Direttore propone di confermare l' insegnamento nel seguito riportato:

Codice
Denominazione
Insegnamento Insegnamento

Docenti

CFU

SSD

Ambito
disciplinare
DM 616/2017
(A-B-C-oppure
D*) * per
l'ambito D è
specificata la
classe o le
classi di
concorso a cui

Classe di Laurea
Triennale/Magistrale

Codice
corso

Denominazione
Corso di Studio
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l'insegnamento
è dedicato

CHI0129

Giuseppina
Cerrato
DIDATTICA
Elena
DELLA CHIMICA
Maria
(PREFIT)
Ghibaudi
Enzo
Laurenti

6

Ambito D classi
di concorso
CHIM/03 A-15, A-28, A31, A-34, A-50,
A-51

LM-54

0205M21

CHIMICA

Il Consiglio unanime approva.

4.6. Discussione sul numero minimo di appelli annuo
Gli studenti hanno fatto pervenire la richiesta di discutere l'argomento della numerosità degli appelli
d'esame. Prende la parola lo studente Mattia Plancher che fa notare come gli 8 appelli d'esame offerti dai
corsi di laurea in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico d'Ateneo, siano in realtà limitati
dalla situazione che lo stesso esame non possa essere ripetuto all'interno della stessa sessione d'esame e
che quindi, sia pure in presenza di due appelli in una data sessione, nella realtà, in caso di fallimento del
primo esame, non sia possibile sfruttare anche il secondo appello.
Per taluni esami poi la situazione è complicata dalla presenza degli esoneri i cui crediti non sono
verbalizzabili in carriera come acquisiti da parte dello studente fino al momento in cui non viene superato
l'ultimo esonero.
L'impossibilità di sfruttare a pieno gli otto appelli dell'anno e la particolarità della verbalizzazione degli
esoneri pongono gli studenti del Dipartimento di Chimica in una situazione di rischio per il mantenimento o
l'ottenimento della borsa di studio dell'Edisu per la cui fruizione si compete anche sulla base del numero di
crediti acquisiti. A ben vedere questa situazione, a parere degli studenti, limitano il diritto allo studio per
quegli studenti che senza il contributo dell'Edisu non potrebbero proseguire i proprio studi universitari.
Si apre la discussione al termine della quale si conviene che l'argomento venga affrontato nella prossima
seduta della Commissione didattica del Dipartimento.

4.7. Approvazione della mozione contenuta nel verbale della Commissione Didattica del 12 luglio 2019
in materia di restituzione della vetreria rotta o danneggiata
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Gli studenti hanno chiesto di portare all'attenzione del Consiglio di Dipartimento le conclusioni tratte dalla
Commissione Didattica del Dipartimento in materia di sostituzione della vetreria rotta o danneggiata
durante le esperienze di laboratorio.
A partire dall'anno accademico 2019/2020 gli studenti non verranno più chiamati ad integrare la vetreria
rotta o danneggiata a meno che la rottura o il danneggiamento non siano la conseguenza di un
comportamento non consono durante la frequenza di un laboratorio di chimica. Qualora al termine delle
lezione di laboratorio dovesse mancare il materiale del laboratorio e dello stesso non sia stato comunicato
al personale di supporto o al docente medesimo il danneggiamento o la rottura, in questo caso il materiale
verrà considerato sottratto e pertanto lo studente sarà tenuto al reintegro.
Il Direttore invita tutti i docenti di laboratorio ad attenersi alle nuove disposizioni.

4.8. Mozione Dottorandi

Il Direttore illustra la mozione presentata dai Rappresentanti degli Studenti del Dipartimento di Chimica
dell'Università degli Studi di Torino. Se ne riporta il testo per esteso:
"L’Università di Torino ha stipulato con la Compagnia San Paolo una nuova convenzione dove si stabilisce,
con l’insediamento del XXXV ciclo di dottorato, l’aumento delle borse di Dottorato a 17.500 euro/anno lordi
(quasi 2000 euro/annui in più di quanto bandito dai cicli precedenti).
Tale aumento sarà applicato solamente dal prossimo ciclo di Dottorato, quindi senza retroattività alcuna.
I cicli che sono stati attivati negli scorsi anni, ovvero il XXXII (per i corsi della durata di 4 anni), XXXIII e il
XXXIV ciclo, rimarranno ai minimi consentiti per legge: 15.343,28 euro/anno lordi.
L’associazione ADI Torino ha già dimostrato il suo impegno nell’incentivare l’aumento della borsa dei corsi di
dottorato interateneo a tutti i cicli, anche quelli già attivi, ottenendo di fatto il raggiungimento di questo
traguardo.
Tuttavia, l’Università di Torino non ha deciso di applicare la stessa misura ai dottorati interni già attivi.
Le condizioni economiche non sono state rese uguali per tutti, quando, invece, allo stesso impegno e allo
stesso lavoro dovrebbero corrispondere la stessa retribuzione.
La questione è stata già sollevata in primo luogo in consiglio di Dottorato senza che avesse un seguito reale.
Pertanto i dottorandi dell’Università di Torino si sentono non ascoltati dall’Università stessa e non rispettati
abbastanza da concedere loro un dialogo trasparente riguardo questa disparità di trattamento.
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In tal senso l’associazione ADI Torino, tramite i rappresentanti dei dottorandi, propone a tutti i Consigli di
Dipartimento dell'Università, compreso questo, di esprimersi a riguardo, dando mandato al proprio
Direttore di Dipartimento di farsi portavoce supportando la mozione che verrà presentata in sede di Senato
Accademico, dopo che tutti i suddetti Dipartimenti si saranno espressi."
I Rappresentanti dei Dottorandi del Dipartimento di Chimica specificano di aver già presentato la
mozione nel Collegio Docenti.
Il Consiglio di Dipartimento di Chimica prende atto della mozione e fatte tutte le consierazioni nel merito e
sull’opportunità decide di non appoggiare la mozione in Senato
5. Logistica
Nessuna comunicazione

6. Biblioteche
Nessuna comunicazione

7. ICT, web e-learning
8. Nessuna comunicazione

9. Integrazione e monitoraggio

9.1. Responsabili PLS Chimica
Le prof.sse Giuseppina Cerrato e Elena Ghibaudi vengono nominate responsabili PLS in sostituzione di
Gabriele Ricchiardi

9.2. Proroga rappresentanze annuali
Il Direttore comunica che, secondo quanto previsto dai Regolamenti di Funzionamento di ciascun
Dipartimento e ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’Elezione del Direttore e delle Rappresentanze negli
organi di Dipartimento D.R. n. 1088/2018, con l’inizio del nuovo anno accademico 2019/2020, per
scadenza di mandato, occorre rinnovare a mezzo di apposite elezioni, le rappresentanze annuali in seno al
Consiglio di Dipartimento: dottorandi e afferenti temporanei.
Il Direttore:
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Considerato dunque che le attuali rappresentanze in Consiglio di Dipartimento di iscritti/e ai corsi di
dottorato, di assegnisti/e di ricerca, di fruitori/fruitrici di borsa post-dottorato di durata almeno annuale, di
specializzandi/e e degli/delle altri/e afferenti temporanei/e hanno terminato il mandato il 30 settembre
2019.
Valutata l’opportunità di prevedere una proroga fino a nuove elezioni del mandato delle rappresentanze
annuali per l’a.a. 2019/2020 al fine di consentire:
-

la partecipazione come rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento anche agli studenti iscritti ai
corsi di dottorato del XXXV ciclo;
la partecipazione come rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento agli afferenti temporanei le cui
richieste di autorizzazione o di rinnovo sono pendenti alla data di scadenza del mandato;
una gestione inclusiva della partecipazione delle categorie di rappresentanze il cui mandato scade
annualmente.

propone la proroga del mandato delle rappresentanze annuali di cui alle lettere b) e c) del comma 2
dell’art. 4 del “Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di
Dipartimento” all’interno del Consiglio di Dipartimento per l’a.a. 2019/2020 nelle more del completamento
delle procedure di rinnovo delle rappresentanze annuali in seno al Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
10. Varie ed eventuali
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/A1 (CHIMICA ANALITICA) - S.S.D. CHIM/01 (CHIMICA ANALITICA) PRESSO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 261 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/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica).
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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
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/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica).
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 interna alla Commissione giudicatrice la prof.ssa
Laura Anfossi (Professoressa di II fascia 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. Davide BALLABIO - PA - Università degli Studi Milano - Bicocca

-

Prof. Federico MARINI - PA - Università di Roma La Sapienza

-

Prof.ssa Marina COCCHI - PA - Università di Modena e Reggio Emilia

-

Prof.ssa Anna Laura CAPRIOTTI - PA - Università di Roma La Sapienza
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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)

●

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 la Prof.ssa Laura Anfossi (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.
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PRESO ATTO che il Prof. Davide BALLABIO (Università degli Studi Milano - Bicocca) ha dichiarato sotto la
propria responsabilità di non aver conseguito una valutazione ai sensi dell’art.6, comma 7 della Legge
240/2010 in quanto l’Ateneo di appartenenza non ha provveduto a formalizzare la valutazione dei propri
docenti, e 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 il Prof. Federico MARINI (Università di Roma La Sapienza) 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
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 Marina COCCHI (Università di Modena e 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
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 Anna Laura CAPRIOTTI (Università di Roma La Sapienza) 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
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.
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.
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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/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica) i seguenti
nominativi:



BALLABIO Davide
COCCHI Marina

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).
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/A1
(Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica), sia composta dai docenti sotto indicati:

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA
Cognome e nome: ANFOSSI Laura
Università degli Studi di Torino
settore concorsuale 03/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica)
Indirizzo e-mail: laura.anfossi@unito.it
Recapito telefonico: 0116707519

PROFESSORESSA DI SECONDA FASCIA
Cognome e nome: BALLABIO Davide
Università degli Studi Milano - Bicocca
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settore concorsuale 03/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica)
Indirizzo e-mail: davide.ballabio@unimib.it
Recapito telefonico:

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA
Cognome e nome: COCCHI Marina
Università di Modena e Reggio Emilia
settore concorsuale 03/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica)
Indirizzo e-mail: marina.cocchi@unimore.it
Recapito telefonico: +390592058554 ufficio

La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti presenti
dell’organo.
Seduta ristretta: PO, PA
11.2. Proposta di chiamata della vincitrice procedura ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) Legge
240/2010, secondo quanto previsto 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” – per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato - settore concorsuale
03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche) - s.s.d. CHIM/02 (Chimica fisica) 250_RTDA
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del
15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13/4/2012;
Vista la legge 30/12/2010 , n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni e integrazioni;
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
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n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014, n. 487 del 20/2/2015 e n.
2499 del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
Visto il Decreto Rettorale n.2116 del 31/05/2019 con avviso pubblicato nella G.U. n. 47 del
14/06/2019- IV serie speciale - "Concorsi. ed Esami", con il quale è stata bandita la procedura selettiva di
cui in oggetto;
Visto il Decreto Rettorale n. 3771 del 23-09-2019 pubblicato all'Albo di Ateneo il 23-09-2019, 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 Valentina Crocellà
Esaminato ogni opportuno elemento;
Il Direttore comunica che in forza del Decreto Rettorale n. 3771 del 23-09-2019 con il quale sono
stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, la candidata Valentina Crocellà ha superato con esito
positivo la procedura selettiva per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lett. a) Legge 240/2010 settore concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze
chimiche) - s.s.d. CHIM/02 (Chimica fisica).
Il Direttore propone quindi al Consiglio di porre ai voti la proposta di chiamata.
Il Consiglio di Dipartimento, nella sua seduta ristretta, approva all’unanimità la proposta di chiamata della
Dott.ssa Valentina Crocellà a ricoprire il ruolo di ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) 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 Chimicacon presa di servizio a far data dal
01/11/2019.
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti presenti alla
seduta odierna del Consiglio di Dipartimento.

11.3. Proposta di attivazione della procedura art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 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” – Professore di
seconda fascia- S.C. 03/A1- Chimica Analitica - SSD CHIM/01 – Chimica Analitica
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del
15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13/4/2012;
Vista la legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni e integrazioni;
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.
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2499 del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che determinano la
necessità di istituire un posto di professore/essa di seconda fascia per il settore concorsuale 03/A1 –
Chimica Analitica, settore scientifico disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica da coprire mediante
l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata Legge n. 240/2010 e
del relativo Regolamento di Ateneo (art. 23);
Vista la programmazione sui punti organico 2018 (e residui 2017) attribuiti al Dipartimento di
Chimica;
Esaminato ogni opportuno elemento.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di procedure
finalizzate alla chiamata di professori/esse di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge
240/2010, ricordando preliminarmente la normativa relativa a tale tipologia.
Il Direttore espone ora le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che
determinano la necessità di istituire un posto di professore/essa di seconda fascia per il settore
concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica, settore scientifico disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, da
coprire mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010, e del
relativo Regolamento:
è interesse del Dipartimento e dell’Ateneo sviluppare tematiche di ricerca che, nell’ambito della
Chimica Analitica, si indirizzino allo studio degli equilibri chimici in soluzione e della relativa speciazione dei
componenti presenti in soluzione, mediante l’utilizzo di tecniche potenziometriche e spettroscopiche, per il
cui sviluppo sono necessarie competenze specifiche maturate su questi temi all’interno del SSD CHIM/01 –
Chimica Analitica. Inoltre, il recente aumento del carico didattico conseguente all’aumento consistente del
numero degli immatricolati alle lauree di primo e secondo livello ha determinato la necessità di
incrementare corrispondentemente la docenza sia per i corsi di insegnamento, sia per garantire lo
svolgimento di molteplici turni di attività didattica di laboratorio, sia infine per l’assistenza allo svolgimento
di tesi di laurea triennale e Magistrale.

Con riferimento al posto in questione. al fine di precisare gli elementi che saranno indicati nel bando e
saranno oggetto di valutazione, il Direttore propone quanto segue:
-

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

-

standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e
alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo e ove prevista relativi allo svolgimento
di attività clinico-assistenziale.
In conformità con il settore concorsuale 03/A1 e con le specifiche competenze relative al settore
scientifico-disciplinare CHIM/01, si richiedono standard qualitativi elevati in particolare nella
produzione scientifica riguardante studi termodinamici di equilibri chimici in soluzione mediante
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tecniche potenziometriche e spettroscopiche, con particolare riferimento alla modellizzazione
chimica degli equilibri di coordinazione di cationi metallici: Ulteriori elementi di qualificazione
saranno le competenza in ambito elettrochimico e chemiometrico. Saranno altresì valutati quali
elementi positivi la partecipazione attiva, con responsabilità scientifica ed economica, a progetti,
convenzioni e contratti di ricerca. Per quanto riguarda l’attività didattica, sono da considerare
ulteriori elementi di qualificazione una comprovata attività di docenza su temi afferenti alla Chimica
Analitica e l’aver svolto attività di orientamento, tutoraggio e internazionalizzazione a favore degli
studenti. Sarà inoltre qualificante l’aver partecipato a Commissioni o Organi Dipartimentali.
-

funzioni (impegno didattico e scientifico ed eventuale impegno clinico-assistenziale):
L’impegno didattico richiesto è conforme con il settore concorsuale 03/A1 e con le specifiche
competenze relative al settore scientifico disciplinare CHIM/01, con particolare attenzione alle
attività didattiche che comportano l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione di dati
sperimentali di laboratorio.
L’impegno scientifico riguarderà la ricerca sperimentale in Chimica Analitica con particolare
riferimento agli studi di speciazione in soluzione, con risvolti applicativi in ambito farmacologico e
ambientale, e allo sviluppo di tecniche elettrochimiche per la quantificazione di inquinanti in
traccia.

Al termine della discussione, il Direttore pone ai voti la suddetta proposta:

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DELIBERA
-

Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che determinano la
necessità di istituire un posto di professore/essa di seconda fascia per il settore concorsuale 03/A1
– Chimica Analitica, settore scientifico disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, da coprire
mediante l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata Legge
n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo (art. 23);

-

Considerate le proposte del Direttore:
 di attivare una procedura valutativa volta alla copertura di un posto di professore/essa di
seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e
del relativo Regolamento di Ateneo, per il settore concorsuale 03/A1 – Chimica Analitica,
settore scientifico disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica;
 di approvare che il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del
candidato sia pari a 20;
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 di approvare i seguenti standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio
all’Ateneo e relativi allo svolgimento di attività clinico-assistenziale, ove prevista:
In conformità con il settore concorsuale 03/A1 e con le specifiche competenze relative al settore
scientifico-disciplinare CHIM/01, si richiedono standard qualitativi elevati in particolare nella
produzione scientifica riguardante studi termodinamici di equilibri chimici in soluzione mediante
tecniche potenziometriche e spettroscopiche, con particolare riferimento alla modellizzazione
chimica degli equilibri di coordinazione di cationi metallici: ulteriori elementi di qualificazione
saranno le competenza in ambito elettrochimico e chemiometrico. Saranno altresì valutati quali
elementi positivi la partecipazione attiva, con responsabilità scientifica ed economica, a progetti,
convenzioni e contratti di ricerca. Per quanto riguarda l’attività didattica, sono da considerare
ulteriori elementi di qualificazione una comprovata attività di docenza su temi afferenti alla Chimica
Analitica e l’aver svolto attività di orientamento, tutoraggio e internazionalizzazione a favore degli
studenti. Sarà inoltre qualificante l’aver partecipato a Commissioni o Organi Dipartimentali.
 di definire le seguenti specifiche funzioni (impegno scientifico-didattico) che saranno
attribuite al vincitore:
L’impegno didattico richiesto è conforme con il settore concorsuale 03/A1 e con le specifiche
competenze relative al settore scientifico disciplinare CHIM/01, con particolare attenzione alle
attività didattiche che comportano l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione di dati
sperimentali di laboratorio.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti presenti alla
seduta odierna del Consiglio di Dipartimento.

11.4. Proposta di attivazione della procedura art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 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” – Professore di
seconda fascia- S.C.: 03/C1-Chimica Organica – SSD: CHIM/06-Chimica Organica
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del
15/3/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13/4/2012;
Vista la legge 30/12/20l0, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni e integrazioni;
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.
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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;
Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che determinano la
necessità di istituire un posto di professore/essa di seconda fascia per il settore concorsuale 03/C1Chimica Organica, settore scientifico disciplinare CHIM/06-Chimica organica da coprire mediante
l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata Legge n. 240/2010 e
del relativo Regolamento di Ateneo (art. 23);
Vista la programmazione sui punti organico 2018 (e residui 2017) attribuiti al Dipartimento di
Chimica;
Esaminato ogni opportuno elemento.
Il direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di procedure
finalizzate alla chiamata di professori/esse di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge
240/2010, ricordando preliminarmente la normativa relativa a tale tipologia.
Il direttore espone ora le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che
determinano la necessità di istituire un posto di professore/essa di seconda fascia per il settore
concorsuale 03/C1-Chimica Organica, settore scientifico disciplinare CHIM/06-Chimica organica da coprire
mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010 e del relativo
Regolamento.
Il Direttore dichiara che è interesse del Dipartimento di Chimica potenziare l’offerta didattico-formativa per
il SSD CHIM/06 CHIMICA ORGANICA. Infatti, il Dipartimento intende ampliare ed incrementare le tematiche
di ricerca nell’ambito della Chimica Organica di sintesi. In particolare, tali tematiche dovranno portare allo
sviluppo di nuove procedure sintetiche che prevedano l’utilizzo di catalizzatori organici (anche chirali) e
metallici in fase omogenea e/o eterogenea. Tali procedure consentiranno lo sviluppo di protocolli sintetici,
anche stereoselettivi e “green”, al fine di creare nuovi legami C-C. Per lo sviluppo di queste tematiche sono
necessarie competenze specifiche, già maturate su questi temi tra il personale afferente al SSD CHIM/06
CHIMICA ORGANICA del Dipartimento di Chimica. Il Direttore rileva poi che in parallelo esiste una forte
domanda di gestione del carico didattico che, per la disciplina in questione, è particolarmente pesante sia
per l'attività didattica all'interno della Scuola di Scienze della Natura che per quelle nell'ambito di altre
scuole dell'Ateneo.
Con riferimento al posto in questione, al fine di precisare gli elementi che saranno indicati nel bando e
saranno oggetto di valutazione, il Direttore propone quanto segue:
-

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

-

standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e
alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo e ove prevista relativi allo svolgimento
di attività clinico-assistenziale.
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Il/la candidato/a dovrà essere un ricercatore/ricercatrice con una posizione riconosciuta nel panorama della
ricerca attinente al settore concorsuale 03/C1. Al fine di comprovare il possesso di solide competenze
specifiche nel campo della sintesi organica avanzata in presenza di catalizzatori organici e/o metallici, il
candidato/a dovrà avere prodotto, nella sua carriera scientifica, un numero totale adeguato di pubblicazioni
e dovrà avere partecipato, con comunicazioni orali e/o poster, a congressi nazionali ed internazionali di
Chimica Organica. Il/la candidato/a dovrà altresì avere svolto una adeguata attività didattica. Nello
specifico, affidamento di insegnamenti e laboratori, coerenti con il Settore Concorsuale 03/C1 e con le
specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 di Chimica Organica e relatore di tesi
triennali e magistrali. Infine, il/la candidato/a dovrà avere ricoperto ruoli, nell’ambito del Dipartimento di
appartenenza, di responsabilità istituzionale.
Gli standard qualitativi e la qualificazione didattica e scientifica dovranno essere in linea con quanto
previsto dal “Regolamento di ateneo per le chiamate di Professori di prima e seconda fascia e ricercatori a
tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240” Titolo III.
-

funzioni (impegno didattico e scientifico ed eventuale impegno clinico-assistenziale):

L’impegno didattico del Professore/Professoressa di seconda fascia consisterà in insegnamenti e laboratori
di livello di base, intermedio e superiore, coerenti con la declaratoria del Settore Concorsuale 03/C1 e con
le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 di Chimica Organica. L’impegno
didattico sarà svolto presso Corsi di Laurea e Laurea Magistrale secondo le esigenze didattiche del
Dipartimento, per insegnamenti presso corsi di laurea di altri dipartimenti sia interni che esterni alla Scuola
di Scienze della Natura. Si richiede altresì l’impegno alla supervisione di Tesi di Laurea Triennali e Magistrali
negli stessi ambiti didattici. L’impegno scientifico richiesto prevede attività di ricerca nel campo della sintesi
organica avanzata in presenza di catalizzatori organici e/o metallici.

Al termine della discussione, il Direttore pone ai voti la suddetta proposta:

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DELIBERA

-

Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico che determinano la
necessità di istituire un posto di professore/essa di seconda fascia per il settore concorsuale
03/C1-Chimica Organica settore scientifico disciplinare CHIM/06-Chimica Organica da coprire
mediante l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata Legge
n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo (art. 23);

-

Considerate le proposte del Direttore:
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 di attivare una procedura valutativa volta alla copertura di un posto di professore/essa di
seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e
del relativo Regolamento di Ateneo, per il settore concorsuale 03/C1-Chimica Organica,
settore scientifico disciplinare CHIM/06-Chimica Organica;
 di approvare che il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del
candidato sia 20;
 di approvare i seguenti standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio
all’Ateneo:
Il/la candidato/a dovrà essere un ricercatore con una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca
attinente al settore concorsuale 03/C1. Al fine di comprovare il possesso di solide competenze specifiche
nel campo della sintesi organica avanzata in presenza di catalizzatori organici e/o metallici, il candidato
dovrà avere prodotto, nella sua carriera scientifica, un numero totale adeguato di pubblicazioni e dovrà
avere partecipato, con comunicazioni orali e/o poster, a congressi nazionali ed internazionali di Chimica
Organica. Il/la candidato/a dovrà altresì avere svolto una adeguata attività didattica. Nello specifico,
affidamento di insegnamenti e laboratori, coerenti con il Settore Concorsuale 03/C1 e con le specifiche
competenze del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 di Chimica Organica e relatore di tesi triennali e
magistrali. Infine, il/la candidato/a dovrà avere ricoperto ruoli, nell’ambito del Dipartimento di
appartenenza, di responsabilità istituzionale.
Gli standard qualitativi e la qualificazione didattica e scientifica dovranno essere in linea con quanto
previsto dal “Regolamento di ateneo per le chiamate di Professori di prima e seconda fascia e ricercatori a
tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240” Titolo III.

di definire le seguenti specifiche funzioni (impegno scientifico-didattico) che saranno attribuite al
vincitore/vincitrice:
L’impegno didattico del Professore/Professoressa di seconda fascia consisterà in insegnamenti e laboratori
di livello di base, intermedio e superiore, coerenti con la declaratoria del Settore Concorsuale 03/C1 e con
le specifiche competenze del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 di Chimica Organica. L’impegno
didattico sarà svolto presso Corsi di Laurea e Laurea Magistrale secondo le esigenze didattiche del
Dipartimento, per insegnamenti presso corsi di laurea di altri dipartimenti sia interni che esterni alla Scuola
di Scienze della Natura. Si richiede altresì l’impegno alla supervisione di Tesi di Laurea Triennali e Magistrali
negli stessi ambiti didattici. L’impegno scientifico richiesto, prevede attività di ricerca nel campo della
sintesi organica avanzata in presenza di catalizzatori organici e/o metallici.

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
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La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti presenti alla
seduta odierna del Consiglio di Dipartimento.

Non essendovi null’altro da deliberare, il Direttore dichiara conclusa la riunione alle ore 17.30
Il presente Verbale consta di nr. 41 pagine.
la Segretaria Verbalizzante
( f.to Prof.ssa Cristina Prandi)

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