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VERBALE NR. 11 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 18 NOVEMBRE 2019
La seduta si svolge presso l’Aula C per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione del verbale 8(2019)
3. Amministrazione e contabilità
3.1. Avanzamento budget 2019
3.2. Budget di previsione 2020
4. Ricerca
5. Didattica
6. Logistica
7. Biblioteche
8. Ict
9. Integrazione e monitoraggio
10. Varie ed eventuali
11. Programmazione organico
Seduta ristretta a PO e PA
11.1 Pratiche organico
Sono presenti:
-

-

-

-

i Professori di Ia fascia: BORDIGA SILVIA, CHIESA MARIO, GOBETTO ROBERTO, LUDA DI CORTEMIGLIA
MARIA PAOLA, MARTRA GIANMARIO, MINERO CLAUDIO, OPERTI LORENZA, PRANDI CRISTINA, TROTTA
FRANCESCO, UGLIENGO PIERO, VINCENTI MARCO, VIONE DAVIDE VITTORIO.
i Professori di IIa fascia: ANFOSSI LAURA, BAGGIANI CLAUDIO, BAROLO CLAUDIA, BERLIER GLORIA,
BIANCO PREVOT ALESSANDRA, CHIEROTTI MICHELE REMO, DEAGOSTINO ANNAMARIA, ERBA
ALESSANDRO, FABBRI DEBORA, FERRARI ANNA MARIA, LIVRAGHI STEFANO, MALANDRINO MERY,
MARANZANA ANDREA, MASCHIO LORENZO, NERVI CARLO, PAGANINI MARIA CRISTINA, QUAGLIOTTO
PIERLUIGI, RICCHIARDI GABRIELE, SALOMONE ALBERTO, SCARANO DOMENICA, ZANETTI MARCO.
i Ricercatori: BALDINO SALVATORE, BARBERO MARGHERITA, BARBERO NADIA, BENZI PAOLA, BERTO
SILVIA, BLANGETTI MARCO, BONINO FRANCESCA, BORFECCHIA ELISA, BRUNELLA VALENTINA GIOVANNA,
CALDERA FABRIZIO, CASASSA SILVIA, CROCELLA’ VALENTINA, DIGHERA STEFANO, GARINO CLAUDIO,
GINEPRO MARCO, LAURENTI ENZO, PASSANANTI MONICA, SALVADORI ENRICO, SCAGLIONE FEDERICO,
SORDELLO FABRIZIO, TABASSO SILVIA, TURCI FRANCESCO.
Il Personale TA: AGOSTINO ANGELO, BUOSO SANDRO, FIORE GIANLUCA, LA GIOIA CARMELA, MORANDI
SARA, PAZZI MARCO, TURCO FRANCESCA, VOLPI GIORGIO.
Il personale di Polo:
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I Dottorandi: AZZI EMANUELE, CARENA LUCA, CASTIGLIONI MICHELE, CONCA ELEONORA, GIORDANA
ALESSIA, NEJROTTI STEFANO.
Gli Assegnisti/post-doc/specializzandi: ATZORI CESARE, DE BELLIS NICOLA, PELLEGRINO FRANCESCO,
RIVOIRA LUCA.
Gli Studenti: PLANCHER MATTIA, ROMEO ELEONORA.

Risultano assenti giustificati:
BARICCO MARCELLO, BATTEZZATI LIVIO, GIAMELLO ELIO, MAURINO VALTER, VISCARDI GUIDO, BRACCO
PIERANGIOLA, BRUZZONITI MARIA CONCETTA, CALZA PAOLA, CERRATO GIUSEPPINA, CIVALLERI
BARTOLOMEO, DIANA ELIANO, FENOGLIO IVANA, GROPPO ELENA, MAGNACCA GIULIANA, PRENESTI
ENRICO, RABEZZANA ROBERTO, RIZZI PAOLA, SCALARONE DOMINIQUE MARIA, SPOTO GIUSEPPE,
ANTONIOTTI PAOLA, CASTELLERO ALBERTO, CESANO FEDERICO, GHIBAUDI ELENA MARIA, GHIGO
GIOVANNI, GULMINI MONICA, MARABELLO DOMENICA, MINELLA MARCO, MINO LORENZO, BUSCAINO
ROBERTO, PISCIUNERI LETIZIA, GIANOGLIO DARIO, LAGOSTINA VALERIA, CORAZZARI INGRID, DI NARDO
FABIO, PIOVANO ALESSANDRO, PORCARO NATALE GABRIELE, CALO’ ANTONELLO.
Aventi diritto 129, Presenti 75, Assenti Giustificati 37, Assenti 17.

In presenza del numero legale la seduta ha inizio alle ore 14.40, la presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Vincenti
fa da segretaria verbalizzante la prof.ssa Cristina Prandi supportata da Alice Martinetti della Direzione del
Dipartimento e da Danile Vaccani Responsabile della Direzione IMO di SDN

1.

Comunicazioni del Direttore

Il direttore prof. Marco Vincenti comunica che il discorso introduttivo presentato durante l’inaugurazione
dell’Anno Accademico di Dipartimento è presente negli allegati a questo consiglio di Dipartimento e cede la
parola al dott. Fiore che illustra le modalità di accesso ai locali contenenti apparecchiature radiogene
2. Approvazione del verbale 8(2019)
Il Consiglio, all’unanimità approva.
3. Amministrazione e contabilità

3.1. COMUNICAZIONI
In relazione al presente punto non sono presenti argomenti.
3.2. BUDGET ED ENTRATE
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3.2.1. Avanzamento budget 2019 di Dipartimento
Il Direttore, col supporto dell’Area Amministrazione e Contabilità, illustra lo stato di avanzamento dei fondi
di Dipartimento.
Al 14 novembre 2019 residuano circa 29.000 €. Considerato che si prevede di sostenere ancora costi stimati
in € 10.000, propone di analizzare in una prossima seduta il residuo effettivo, previa istruttoria della Giunta.
Rispetto a possibili destinazioni del residuo riferisce la richiesta preliminare della Prof.ssa Bianco Prevot
circa la necessità di rinnovare alcune attrezzature didattiche, che presentano ormai caratteri di
osbolescenza.
A tale riguardo invita la Commissione Laboratori ad individuare un quadro di interventi pluriennali in modo
da valutarne la fattibilità.
Il Consiglio prende atto.
3.2.2. Budget di previsione 2020
Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 18/2012, deve approvare la propria quota di Bilancio di
previsione 2020 - 2022, consistente in un budget economico e degli investimenti triennale che,
limitatamente al 1° anno, ha funzione autorizzatoria per le spese che saranno oggetto di approvazione.
Per l’anno 2020, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2019, le risorse
assegnate al Dipartimento sono state le seguenti:


€. 103.465,60 per la "quota ricerca" (100%)



€. 116.005,63 per la "quota didattica" (90% con conguaglio)

Alla luce di tale assegnazione, il Direttore propone di allocare le suddette quote in base ai prospetti che
seguono (TAB. 1 -2).
TAB. 1 – ALLOCAZIONE FFO RICERCA 2020

DIPARTIMENTO DI CHIMICA - Ipotesi BUDGET 2020
Voce COAN
CA.IC.C.01.09.01.05
CA.IC.C.01.09.04.01
CA.IC.C.01.09.04.02
CA.IC.C.02.01.03.01

Denominazione voce coan
Formazione del personale
Missioni in Italia
Missioni all'Estero
Quote associative

Cancelleria e materiale di
consumo per ufficio
Materiale di consumo
CA.IC.C.02.02.01.02
informatico e tecnico
CA.IC.C.02.02.01.01

Previsione
iniziale

Previsione
Disponibilità
Costi/Vincoli
definitiva
novembre 2019

Budget 2020

500,00
1.000,00
0,00
3.500,00

500,00
1.000,00
1.000,00
4.375,00

0,00
489,70
1.510,30
2.000,00

500,00
510,30
-510,30
2.375,00

500,00
500,00
500,00
3.500,00

1.000,00

3.000,00

3.704,79

-704,79

3.000,00

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00
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DIPARTIMENTO DI CHIMICA - Ipotesi BUDGET 2020
Voce COAN

Denominazione voce coan

Materiale di consumo
scientifico e didattico
Materiali di consumo
CA.IC.C.02.02.04.06
sanitario
CA.IC.C.02.02.04.07 Materiali di consumo vari
CA.IC.C.02.02.08.01 Spese postali
CA.IC.C.02.02.10.01 Spese di rappresentanza
CA.IC.C.02.02.13.01 Smaltimento rifiuti nocivi
Costi per stampe, avvisi e
CA.IC.C.02.02.14.01 informazioni non
pubblicitarie
CA.IC.C.02.02.14.06 Costi per altri servizi
Colazioni di lavoro e
CA.IC.C.02.02.14.08
catering
Utenze e canoni per
CA.IC.C.02.03.02.01
telefonia mobile
CA.IC.C.02.03.07.01 Altre utenze e canoni
Manutenzione ordinaria
CA.IC.C.02.04.03.01
locali e impianti
Manutenzione ordinaria e
CA.IC.C.02.04.04.02 riparazione attrezzature
tecnico-scientifiche
Manutenzione ordinaria e
CA.IC.C.02.04.04.03 riparazione apparecchiature
d'ufficio
Manutenzione ordinaria
CA.IC.C.02.04.06.04
impianti e attrezzature
Traslochi, trasporti,
CA.IC.C.02.04.07.02
facchinaggio
Seminari - Viaggio e
CA.IC.C.03.02.04.08
soggiorno relatori
CA.IC.C.04.03.06.01 Valori bollati
CA.IC.C.06.01.01.01 Trasferimenti allo Stato
Trasferimenti ad istituzioni
CA.IC.C.06.01.20.01
sociali private
Accantonamento a fondo
CA.IC.C.08.01.01.09 rischi su Crediti: verso altri
(privati)
Costi vari per
CA.IC.P.01.05.01.01
manifestazioni e convegni
Complessivo Costi
CA.IC.C.02.02.04.03

CA.IC.I.02.01.02.01
CA.IC.I.02.01.03.01

Acquisto di mobili e arredi
per locali ad uso specifico
Acquisto apparecchiature
informatiche

Previsione
iniziale

Previsione
Disponibilità
Costi/Vincoli
definitiva
novembre 2019

Budget 2020

15.000,00

18.984,18

17.984,18

1.000,00

15.000,00

138,20

6.088,92

6.088,92

0,00

5.000,00

8.500,00
2.500,00
59,85
7.000,00

3.662,77
5.000,00
119,70
22.675,80

2.280,89
2.604,10
0,00
19.516,04

1.381,88
2.395,90
119,70
3.159,76

3.500,00
3.000,00
59,85
10.000,00

1.000,00

1.320,80

1.093,46

227,34

1.500,00

6.500,00

8.194,10

7.701,32

492,78

9.066,37

2.500,00

1,36

528,00

-526,64

1.000,00

800,00

800,00

421,25

378,75

800,00

7.900,00

7.900,00

7.149,20

750,80

7.900,00

12.000,00

6.078,00

4.228,60

1.849,40

12.000,00

5.500,00

7.252,32

1.600,38

5.651,94

3.000,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

3.000,00

2.800,00

1.737,94

1.062,06

2.000,00

0,00

42,70

0,00

42,70

100,00

0,00

440,00

277,00

163,00

1.000,00

1.300,00
239,38

1.300,00
478,76

988,00
0,00

312,00
478,76

1.300,00
239,38

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00
97.165,60

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00
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DIPARTIMENTO DI CHIMICA - Ipotesi BUDGET 2020
Voce COAN

CA.IC.I.02.01.04.01
CA.IC.I.02.01.07.02

Denominazione voce coan
Acquisto macchinari e
attrezzature tecnicoscientifiche
Acquisto attrezzature varie

Previsione
iniziale

Previsione
Disponibilità
Costi/Vincoli
definitiva
novembre 2019

0,00

225,00

225,00

0,00

500,00

2.800,00

775,00

0,00

775,00

2.800,00

Complessivo Investimenti
Quota da destinare Riserva
CA.IC.U.01.01.01.02
risorse da destinare
Dotazione Annuale per Ricerca

Budget 2020

6.300,00
3.000,00

2.275,02

1.067,97

101.437,43

1.207,05
29.292,39

103.465,60

La ripartizione della quota ricerca è stata elaborata a seguito dello stato di avanzamento del budget 2019, e
dell’istruttoria fatta con la Direzione di Dipartimento, al fine di garantire la copertura dei principali costi
sostenuti a livello storico dal Dipartimento, nelle varie voci sopra riportate.
Per le voci CA.IC.C.02.02.10.01 - Spese di rappresentanza e CA.IC.C.06.01.01.01 - Trasferimenti allo Stato, gli
importi sono fissati da limiti di legge (D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010).
TAB. 2 – Allocazione FFO Didattica 2020 - Quota 90% del totale spettante ai Dipartimenti
Voce COAN

CA.IC.P.01.01.01.02

Denominazione voce COAN

Costi di funzionamento per progetti di didattica

BUDGET 2020 - QUOTA
DIDATTICA 90%

116.005,63

Per la “quota didattica”, attribuita al momento ai Dipartimenti nella percentuale del 90 % del totale, il
Direttore propone come di consueto l’allocazione sull’unità di Budget “Didattica e studenti” – Progetto
VINM_DID_AUTO_17_01
VINCENTI
Fondi
Didattica
generale
Corsi
di
Chimica.
Tali fondi troveranno più puntuale allocazione nella prima seduta utile a fronte dell’istruttoria che sarà
svolta dalle Commissioni competenti, tenendo conto anche dell’esigenza, già emersa, di rinnovamento
delle attrezzature scientifiche in dotazione ai laboratori di didattica, prevedendo un piano di spesa ripartito
su più anni.
Ai suddetti stanziamenti va aggiunta un’ulteriore previsione non autorizzatoria di ricavo e di costo per
finanziare le spese previste per convenzioni e prestazioni in conto terzi (Tab. 3).
TAB. 3 – Allocazione di budget 2020 per attività conto terzi
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CA.FR.R.01.02.02.61
CA.IC.P.01.03.02.01
CA.FR.R.04.02.01.01
CA.IC.P.01.03.01.01
CA.FR.R.04.02.01.05
CA.IC.P.01.03.05.01

UA.A200.D202.0202 DIPARTIMENTO
Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
c/terzi
Costi su contratti e convenzioni di ricerca e consulenza
c/terzi
Prestazioni e Sperimentazioni - rilevante ai fini IVA
Costi su prestazioni e sperimentazioni c/terzi
Attività varie - rilevante ai fini IVA
Costi su proventi vari c/terzi

RICAVI

900.000,00

COSTI

900.000,00

RICAVI
COSTI
RICAVI
COSTI

400.000,00
400.000,00
5.000,00
5.000,00

IL CONSIGLIO
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario";
VISTO il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, ed in particolare l’art. 5 comma 3, secondo cui “Le università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione
organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di
responsabilità dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e
degli investimenti autorizzatorio.”;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15 marzo 2012,
pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, ed entrato in vigore il 1 novembre 2017;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione 10/2019/VI/10 – Assegnazione risorse ai
dipartimenti per Budget 2020 del 29 ottobre 2019, che ha attribuito la dotazione ai Dipartimenti finalizzata
ad elaborare la proposta di budget economico e degli investimenti 2020 -2022;
CONSIDERATA l’esigenza di giungere all’approvazione del budget 2020 - 2022 in tempo utile per l’invio dello
stesso agli Organi di governo e di Controllo;
CONSIDERATA la proposta di Budget economico e degli investimenti di Dipartimento, riportata nelle
premesse (TAB. 1- 2 - 3);
CONSIDERATO che sulla base del quadro informativo ad oggi disponibile, risulta ragionevole allocare la
spesa prevista per il 2019 anche sugli esercizi 2020 e 2021;
DELIBERA
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1. di approvare il budget economico e degli investimenti autorizzatorio relativo al 2020, sulla base
dell’importo complessivo di € 103.465,60 per la quota ricerca, con riferimento alla ripartizione di cui
alla TAB. 1 delle premesse, e dell’importo di € 116.005,63 per la quota didattica - 90% (TAB. 2);
2. di integrare i suddetti stanziamenti con un’ulteriore previsione tecnica di ricavo e di costo non
autorizzatoria, come da TAB. 3 di cui alle premesse, per finanziare le spese previste per convenzioni e
prestazioni in conto terzi;
3. di prevedere, alla luce del quadro informativo ad oggi disponibile, l’allocazione delle stesse somme
stanziate sul 2020 anche sugli esercizi 2020 e 2022 a livello non autorizzatorio;
Il Consiglio, all’unanimità approva.

3.2.3. Variazioni di budget
Il Direttore pone in approvazione la variazione di budget per maggiori entrate e maggiori spese n. 7 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
CA.FR.R.10.01.01.09 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata per imputazione utili di progetto
CA.IC.P.01.02.11.01 - Costi su progetti di ricerca
autofinanziata

PROGETTI
MINCAUTO00 - MINERO RICERCA AUTOFIN es.
2012/2021

IMPORTO
500,01
500,01

Maggiori ricavi/costi per trasferimento utile del progetto minc_ric_act_15_01 ad
autofinanziata

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.04.02.01.03 - Attivita' didattica - rilevante ai
fini IVA
CA.IC.P.01.03.03.01 - Costi su contratti e convenzioni
per attivita' didattica c/terzi

DAVP_CT_DID_19_01 DAVIT PATRIZIA CONVENZIONE C/TERZI
CON LICEO CLASSICO
STATALE "V. ALFIERI"

500,00

500,00

Maggiori ricavi/costi per fattura 158/e dott.ssa Davit - Liceo Alfieri

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti infrastruttura in
MARG_DOTTOR_18_01 entrata varie
MARTRA - Funz. Dottorato
CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati Scienze Farm. Biomolecolari
(per tutti i Cicli)
di ricerca
Maggiori ricavi/costi per trasferimento rimborso spese anticipate su progetto di
Funzionamento da Progetti diversi Dottorato in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari –
Resp. Prof. Martra

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

8.589,36
8.589,36

67.971,07
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

UA.A200.D202.0202.D
IDSTUD SPESE PER
CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi su progetti di didattica
DIDATTICA E
STUDENTI

PROGETTI
VINM_DID_AUTO_17_01 (UA: DIDSTUD) VINCENTI Fondi Didattica generale Corsi
Di Chimica

IMPORTO

67.971,07

Ripartizione Saldo FFO Didattica 2019 CdA n. 8/2019/V/17 del 22/7/2019 e Senato del
26/9/2019
UA.A200.D202.0202.A CA.FR.R.10.01.01.01 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata per assegni di ricerca
SSEGNI
ASSEGNI DI
CA.IC.C.01.05.03.01 - Assegni di ricerca lordo
RICERCA

200.000,00
200.000,00

Incremento budget in entrata ed in uscita per costi Assegni di Ricerca anno 2019

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

MARG_DOTTOR_17_05 MARTRA - Finanz. 1 borsa di
Dottorato 2017-2020 (33°
ciclo) - Conv. IIT - Assegnata a
CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati
Dr. SACCO Mirko
di ricerca
CA.FR.R.02.07.02.01 - Contributi correnti da
istituzioni sociali private per borse di studio

6.237,05

6.237,05

Integrazione da Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Costo Borsa di Dottorato
33° ciclo - Dr. SACCO Mirko - Provv. MIUR n. 40 del 25/01/2018 - Resp. Prof. Martra

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.07.01.01 - Contributi correnti da imprese
private per borse di studio

MARG_DOTTOR_17_01 Prof. GIANMARIO MARTRA
Finanziamento di una borsa di
CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati dottorato XXXIII ciclo - Kemia
di ricerca
Tau srl

6.237,05

6.237,05

Integrazione da KEMIA TAU Borsa di Dottorato in Scienze Farmaceutiche e
Biomolecolari - 33° ciclo - Dr.ssa REBBA Erica - Provv. MIUR n. 40 del 25/1/2018 Resp. Prof. Martra
CA.FR.R.10.01.01.02 - Trasferimenti infrastruttura in
UA.A200.D202.0202.B entrata per borse di dottorato
ORSE BORSE DI
CA.IC.C.03.01.01.01 - Borse di studio - dottorati di
DOTTORATO
ricerca lordo

100.000,00
100.000,00

Incremento budget in entrata ed uscita per pagamento borse dottorato anno 2019

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.07.01.01 - Contributi correnti da imprese
private per borse di studio

MARG_DOTTOR_17_02 MARTRA - Finan. nr. 1 Borsa
2017-2020 (33° Ciclo)
MOLECULAR DISCOVERY
LTDdi Dottorato di Ricerca in
Scienze Farm. e Molecolari -

6.237,05
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DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

IMPORTO

Assegnata a Dr.ssa

CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati
di ricerca

6.237,05

Integrazione costo borsa di dottorato 33° ciclo Dott.ssa D'ARRIGO Giulia da
MOLECULA4R DISCOVERY LTD - Per Provvedimento MIUR n. 40 del 25/1/2018 Resp. Prof. Martra

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.04.01.02 - Altri contributi correnti da UE

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

LAMCPLLP08 - BORDIGA
(LAMBERTI) - Project:
MAMASELF

5.000,00

5.000,00

Quota anno 2020 progetto Mamaself – Resp. Prof.ssa Bordiga

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

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

RICG_DOTTOR_17_01 RICCHIARDI - Conv. Centro
Ricerche Fiat per 1 Borsa
dottor. 33° Ciclo in Scienze
Chimiche e dei materiali Dr.
MATTIA GIULIANO

6.237,05

6.237,05

INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO da CENTRO RICERCHE FIAT per 1 Borsa di
Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali - 33° ciclo - Assegnata al Dr. GIULIANO
MATTIA - Provvedimento MIUR n. 40 del 25/1/18 – Resp. Prof. Chiesa

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

RICG_DOTTOR_17_02 VITTONE Ettore - Resp. borsa
di dottorato XXXIII Ciclo dott.
BALESTRA Simone CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati
Finanziamento da ITT ITALIA
di ricerca
Srl
CA.FR.R.02.07.01.01 - Contributi correnti da imprese
private per borse di studio

6.237,05

6.237,05

Integrazione (Provv. MIUR n. 40 del 25/1/2018) al Finanziamento da ITT di n. 1 Borsa di
Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali - 33° ciclo - Assegnata al Dr. BALESTRA
Simone – Resp. Prof. Chiesa

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.01.02.02.61 - Ricerche commissionate e
trasferimento tecnologico c/terzi

200.000,00

CA.IC.P.01.03.02.01 - Costi su contratti e convenzioni
di ricerca e consulenza c/terzi

200.000,00

Adeguamento budget Ricavi e Costi per incremento attività conto terzi

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

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

8.400,00
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

UA.A200.D202.0202.D
IDSTUD SPESE PER
CA.IC.P.01.01.01.02 - Costi su progetti di didattica
DIDATTICA E
STUDENTI

IMPORTO

VINM_DID_N_COMP_19_01
VINCENTI M. - (UA:
DIDSTUD) Assegnazione
Fondi Tutorato Disciplinare
nell'ambito Programmazione
Triennale

8.400,00

Assegnazione da Ateneo Fondi per tutorato disciplinare a.a. 2019/2020 nell'ambito della
Programmazione Triennale Miur

CA.FR.R.01.03.01.61 - Finanziamenti competitivi da
MIUR - progetti di ricerca di rilevante interesse
nazionale
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.IC.P.01.02.02.01 - Costi su progetti di ricerca
MIUR
CA.IC.P.02.02.02.01 - Investimenti su progetti di
ricerca MIUR

GIAE_PRIN_2017_19_01 GIAMELLO Elio - MIUR PRIN 2017 - Linea A Multielectron transfer for the
conversion of small molecules:
an enabling technology for the
chemical use of renewable
energy (MULTI-e)

77.391,00

49.491,00
27.900,00

Maggiori ricavi/costi per Finanz. MIUR PRIN 2017 (totale progetto € 89.359,00 di cui
finanziamento Miur 77.391,00 cofinanziamento Ateneo € 11.968,00) – Resp. Prof.
Giamello

CA.FR.R.10.01.01.09 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata per imputazione utili di progetto
UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

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

Maggiori ricavi/costi per
BARC_CT_RIC_18_01

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

trasferimento

utile

BARC_AUTOF_19_01 BAROLO CLAUDIA PROGETTO DI
AUTOFINANZIATA
RESIDUO PROGETTI DI
RICERCA APPLICATA (NO
FABBISOGNO)
PROGETTI

BARCAUTO00

443,08

443,08

E

CA.FR.R.02.07.01.01 - Contributi correnti da imprese
private per borse di studio

GOBR_DOTTOR_16_01 CONVENZIONE JEOL PER
CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati BORSA DOTTORATO XXXII
CICLO - GOBETTO
di ricerca

2.764,17
2.764,17

INCREMENTO Finanziamento Borsa di Dottorato 32° ciclo assegnata allla Dr.ssa
ROSSI Federica - (Provv. MIUR N. 40 DEL 25/1/18) e costo per soggiorno all'estero –
Resp. Prof. Gobetto

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

CHIM_PRIN_2017_19_01 CHIESA Mario - MIUR - PRIN
2017 - Linea A - Quantum
detection of chiral-induced
spin selectivity at the

98.300,00
76.660,00
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN
CA.IC.P.02.02.02.01 - Investimenti su progetti di
ricerca MIUR

PROGETTI

IMPORTO

molecular level
21.640,00

Maggiori ricavi per Finanz. MIUR PRIN 2017 (totale progetto € 119.400,00 di cui
finanziamento Miur 98.300,00 cofinanziamento Ateneo € 21.100,00) – Resp. Prof.
Chiesa
CA.IC.U.01.01.01.02 - Quota da destinare Riserva
risorse da destinare

43.488,16

CA.IC.C.02.02.03.03 - Libri elettronici Biblioteche

13.488,16

CA.IC.C.02.02.03.05 - Acquisto libri cartacei
Biblioteche
UA.A200.D202.BL01
Biblioteca "G. Ponzio"

10.000,00

CA.IC.C.02.02.03.07 - Testi d'esame

5.000,00

CA.IC.C.02.03.07.02 - Accesso banche dati

3.000,00

CA.IC.C.02.04.06.01 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni mobili e arredi

10.800,00

CA.IC.C.02.02.01.02 - Materiale di consumo
informatico e tecnico

1.200,00

Assegnazione Dotazione Biblioteca anno 2019 storno alle corrispondenti voci per natura
di spesa

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.06.07.01 - Contributi correnti da Enti di
ricerca per borse di studio
CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati
di ricerca

PESE_DOTTOR_16_01 CONVENZIONE ISPA-CNR
PER BORSA DOTTORATO
XXXII CICLO - PROF.SSA
PESSIONE

6.966,48

6.966,48

INCREMENTO FINANZIAMENTO Borsa di Dottorato in Scienze Farmaceutiche e
Biomolecoli 32° ciclo Assegnata al Dr. NEBBIA Stefano per Provv. MIUR n. 40 del
25/1/18 e costo per soggiorno all'estero – Resp. Prof.ssa Pessione

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.07.01.01 - Contributi correnti da imprese
private per borse di studio

GROE_DOTTOR_16_01 CONVENZIONE INSTM PER
BORSA DOTTORATO
XXXII CICLO - Dr.
CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati
CAROSSO M. - Prof CHIESA
di ricerca
- GROPPO

6.398,65

6.398,65

INTEGRAZIONE Finanziamento Borsa di Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali
- 32° ciclo - Assegnata al Dr. CAROSSO Michele per Provv. MIUR n. 40 del 25/1/18 e
soggiorno all'estero – Resp. Prof. Chiesa - Groppo

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.02.07.01.01 - Contributi correnti da imprese
private per borse di studio

TROF_CONTR_FINA_15_01 CONVENZIONE
GLOBALCHIMICA SRL PER
BORSA DOTTORATO XXXI

1.693,16
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UA

DESCRIZIONE VOCI COAN

PROGETTI

CA.IC.P.01.04.01.01 - Costi di funzionamento dottorati
di ricerca

CICLO - Assegnata al Dr.
CECONE C

IMPORTO
1.693,16

INTEGRAZIONE Finanziamento Borsa di Dottorato da GLOBALCHIMICA - 31° ciclo
- assegnata al Dr. CECONE Claudio Provv. MIUR n. 40 del 25/1/18 – Resp. Prof. Trotta

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

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

CHIOAUTO00 - RICERCA
AUTOFINANZIATA - PROF.
CHIANTORE

4.515,80

4.515,80

Maggiori ricavi/costi per trasferimento utile di progetto polt_ct_ric_17_01 su
autofinanziata
UA.A200.D202.CE02
GIOVANNI
SCANSETTI CENTRO
INTERDIPARTIMENT
ALE PER LO STUDIO
DEGLI ANIMALI E DI
ALTRI PARTICOLARI
NOCIVI

CA.FR.R.04.02.01.01 - Prestazioni e Sperimentazioni rilevante ai fini IVA

CA.IC.P.01.03.01.01 - Costi su prestazioni e
sperimentazioni c/terzi

300,00
TURF_CT_PREST_19_01 TURCI Francesco Prestaz.
conto Terzi per utilizzo
strumenti - Es- 2019 - 2022
300,00

Maggiori ricavi/costi per erogazione risorse da Centre National de la Recherche
Scientifique CNRS - Fatt. nr. 28 E202 del 11/11/2019 - Resop. Prof. F. Turci

UA.A200.D202.0202.
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti infrastruttura in
entrata varie

MALMAUTO00 - Dott.ssa
MALANDRINO - Ricerca
autofinanziata es. 2012-2020

CA.IC.P.01.02.11.01 - Costi su progetti di ricerca
autofinanziata
Maggiori ricavi/costi per trasferimento fondi da Prof.ssa Abollino a Prof.ssa Malandrino

CA.FR.R.10.01.01.05 - Trasferimenti infrastruttura in
UA.A200.D202.0202.S entrata varie
TIPENDI stipendi
CA.IC.C.01.05.05.01 - Competenze fisse personale
tecnico- amministrativo T.D. lordo
Trasferimento da progetto PARACAT (prof. Chiesa) ad Unità Analitica Stipendi per
finanziamento costo 2019 contratto personale tempo determinato D1 (termine
28/10/2020)

103,83
103,83

6.700,00
6.700,00

Il Consiglio, all’unanimità approva la suddetta variazione.

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. 6 al bilancio 2019 come da scheda riportata nel
seguito.
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VOCI COAN
UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

DESCRIZIONE VOCI COAN

UA - PROGETTI

CA.IC.C.02.04.03.01 - Manutenzione ordinaria
locali e impianti

IMPORTO
-

CA.IC.C.02.02.08.01 - Spese postali

2.500,00
2.500,00

Storno per incremento budget spese postali

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.IC.C.02.04.03.01 - Manutenzione ordinaria
locali e impianti

-

CA.IC.C.02.02.13.01 - Smaltimento rifiuti nocivi

3.000,00
3.000,00

Storno per incremento budget smaltimento rifiuti nocivi per imputazione spese di
smaltimento

UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

CA.IC.C.02.04.03.01 - Manutenzione ordinaria
locali e impianti
CA.IC.C.03.02.04.08 - Seminari - Viaggio e
soggiorno relator

-

240,00
240,00

Storno su dotazione per corretta allocazione spesa soggiorno Prof. S. Piletsky per
inaugurazione Anno accademico di Chimica

CA.IC.C.02.02.04.07 - Materiali di consumo vari
UA.A200.D202.0202
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA

-4.837,23

CA.IC.C.02.02.04.06 - Materiali di consumo
sanitario

1.643,41

CA.IC.C.02.02.04.03 - Materiale di consumo
scientifico e didattico

3.193,82

Incremento voci di spesa per contabilizzazione ordine 833/19

Il Consiglio, all’unanimità approva la suddetta variazione.

3.3. APPROVVIGIONAMENTI
3.3.1. Procedura di acquisizione di Nodi cluster di calcolo – Progetto MODALIS2 – Resp. Prof. Maschio
Il Prof. Lorenzo Maschio sottopone la richiesta di acquisto di nodi per il calcolo ad alte prestazioni, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito “Codice”, da installare presso i locali in uso
all’Università di Torino siti in via Quarello 15/A, per esigenze di ricerca di questo Dipartimento.
La spesa massima prevista per la suddetta fornitura è pari ad € 60.000,00, compresa IVA.
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Le quota rientra nel budget assegnato nell’ambito del Progetto EU project 875193 - MODALIS2 –voce di
budget attrezzature (Responsabile Prof. Lorenzo Maschio) di cui il Dipartimento è titolare delle risorse.
Il bene da acquisire dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base (relative ai nodi di calcolo):
• Almeno 256 core fisici di ultima generazione (instruction set AVX2 o superiore) – numero complessivo di
core da ripartire su 2 o 4 nodi di calcolo;
• Almeno 2GB di memoria RAM-DDR4 per core (almeno 512 GB complessivi);
• Hard Disks SSD SATA3 almeno 200 GB per nodo;
• Interfaccia ethernet almeno 1Gb/s;
• Sistema Operativo Linux 64 bit;
- Armadio Rack, alimentazione, cavi e accessori montaggio.
Le specifiche contrattuali generali relative all’affidamento da avviare sono di seguito dettagliate:
- durata minima della garanzia: 36 mesi dalla data di consegna;
- tempo di consegna massimo: 90 gg dalla data di stipula;
- iscrizione degli operatori economici interessati al portale Consip – Mepa;
- trasporto franco destino, imballo incluso.
La finalità che viene perseguita mediante l’affidamento in titolo è: attività di simulazione quantomeccanica
di materiali ed interfacce per batterie di quarta generazione, come previsto dal progetto H2020 MODALIS2.
Al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento il proponente richiede di dare diffusione allo
stesso secondo i criteri previsti per gli affidamenti di cui all’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Direttore
VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012
ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, ed entrato in vigore il 1 novembre 2017;
VISTA la relazione tecnica relativa all’acquisto (All. 3.3.1.A), presentata dal Prof. Maschio in merito
all’acquisizione dell’attrezzatura in oggetto;
CONSIDERATE le finalità di interesse pubblico perseguite mediante l’affidamento in oggetto, alla luce di
quanto riportato nella relazione in premessa;
Considerato che il presente affidamento sarà subordinato


alla comunicazione ad AGID, da parte del Responsabile di Ateneo per la transizione digitale, inerente
l’avvio della procedura, al fine dell’ottenimento del nulla osta allo sviluppo di centri di calcolo finalizzati
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a ricerca e/o sviluppo, come previsto dalla circolare 1/2019 della stessa Agenzia nazionale;
alla verifica dei requisiti normativi concernenti l’obbligo di ricorso a centrali di committenza relative
all’acquisto di beni informatici (comma 512, dell’art. 1 della Legge 208/2015 di Stabilità 2016);

VERIFICATA la copertura economico finanziaria a valere sui fondi riportati in premessa;
pone in approvazione
l’impegno di budget di € 60.000,00 compresa IVA di legge, per l’avvio della procedura di acquisizione di
nodi per il calcolo ad alte prestazioni nell’ambito del Progetto MODALIS2 – Resp. Prof. Maschio.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.3.2. Procedura di acquisizione di un Microscopio elettronico a scansione (SEM) con sorgente di
emissione in tungsteno equipaggiato con microanalisi EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) –
Resp. Prof. Battezzati – Prof.ssa Rizzi
I Proff. Battezzati e Rizzi sottopongono la richiesta di acquisto di un Microscopio elettronico a scansione
(SEM), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito “Codice”, da installare
presso i locali in uso all’Università di Torino siti in via Giuria 9, per esigenze di ricerca, nonché di sviluppo
con soggetti terzi, di questo Dipartimento.
La spesa massima prevista per la suddetta fornitura è pari ad € 125.000 al netto dell’IVA (totale € 152.500
compresa IVA).
Le quota rientra nel budget assegnato nell’ambito del Progetto Bando di Ateneo ex-post 2018
(Responsabile Prof.ssa Paola Rizzi, 20.000€) e del fondo di ricerca autofinanziata (Responsabile Prof. Livio
Battezzati, 132.500€) per cui il Dipartimento è titolare delle risorse.
Il bene da acquisire dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base.
Il microscopio elettronico a scansione, completo di sistema di microanalisi a dispersione di energia, deve
possedere, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche minime:
Tipologia di strumento richiesto:
SEM da pavimento (non da banco)
Sorgente di emissione in tungsteno
Risoluzione garantita a 30kV: almeno 3.0nm
Tensione di accelerazione: da almeno 500V a 30kV
Modalità di funzionamento esclusivamente ad alto vuoto (non a pressione variabile)
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Ingrandimento minimo dell’immagine SEM senza distorsioni: non superiore a 10X
Ingrandimento massimo: non inferiore a 1.000.000X
Field of View: non inferiore a 5.0mm alla distanza di lavoro analitica
Camera di lavoro con diametro interno di almeno 220 mm, con almeno 5 porte per tecniche accessorie
Tavolino traslatore compucentrico motorizzato su 5 assi, con movimenti sugli assi X e Y non inferiori a
60mm e non inferiori a 40mm sull’asse Z. Tilt da 0° a +80° almeno
Rivelatore di elettroni secondari tipo E-T
Rivelatore di elettroni retrodiffusi retraibile
Misuratore della corrente indotta sul campione
CCD camera agli IR
Salvataggio immagini con risoluzione di almeno 4K X 4K
Software per diagnostica e controllo da remoto
Software per la navigazione del campione a partire da un'immagine digitale dello stesso
Software per l’elaborazione e la processazione delle immagini
Software per misure
Computer di gestione del SEM con monitor LCD da 24”

Sistema di microanalisi
Sistema di microanalisi con rivelatore che non necessiti di azoto liquido, con area attiva di 10mm2 e con
una risoluzione di almeno 129eV @Mn Kα, 67eV @F Kα, 57eV @C Kα.
Possibilità di rivelazione degli elementi da Be Z= 4 in poi
Spostamento della posizione di picco non superiore a 1eV nell’intervallo da 1.000 a 100.000 cps
Software per analisi qualitative, quantitative, Mappe X e profili di concentrazione
Computer di gestione del sistema EDX con monitor LCD da 24”
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Compressore
Garanzia 12 mesi per parti di ricambio e manodopera
Installazione, consegna e training (minimo 3 gg) inclusi
Le specifiche contrattuali generali relative all’affidamento da avviare sono di seguito dettagliate:
-

durata minima della garanzia: min. 12 mesi dalla data di consegna;

-

iscrizione dell’operatori economico interessati al portale Consip – Mepa – ove applicabile

-

trasporto franco destino, imballo incluso.

-

training – minimo 3 giorni

La finalità che viene perseguita mediante l’affidamento in titolo è di acquisire tale strumentazione per la
ricerca scientifica e in particolare per effettuare immagini morfologiche e microstrutturali di campioni di
leghe metalliche fino ad ingrandimenti di 1.000.000x. Inoltre è necessario ottenere informazioni
composizionali del campione sia quantitative sia qualitative e effettuare mappe della distribuzione degli
elementi chimici.
In caso di ricorso a procedura negoziata con bando, e necessità di invitare almeno 5 fornitori (per acquisti
superiori ai 40 mila € e inferiori a 221 mila € ai sensi art. 36 co 2 lett. b D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove esistenti
nel mercato di riferimento) la scelta del fornitore avverrà tramite offerta economicamente vantaggiosa
(max 10 punti ribasso; min 90 punti valutazione di parametri tecnico qualitativi).
Al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, i proponenti richiedono di dare diffusione
allo stesso secondo i criteri previsti per la presente tipologia di affidamento.
Il Direttore
VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012
ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, ed entrato in vigore il 1 novembre 2017;
VISTA la relazione tecnica relativa all’acquisto (All. 3.3.2.A), presentata dai Proff. Battezzati e Rizzi in merito
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all’acquisizione dell’attrezzatura in oggetto;
CONSIDERATE le finalità di interesse pubblico che vengono perseguite mediante l’affidamento in oggetto,
alla luce di quanto riportato nella relazione in premessa;
VISTI i criteri tecnico qualitativi (offerta economicamente vantaggiosa) indicati dal proponente in merito
alla modalità di scelta dei fornitore;
VERIFICATA la copertura economico finanziaria a valere sui fondi riportati in premessa;
pone in approvazione
l’impegno di budget di € 152.500,00 per l’acquisizione di un Microscopio elettronico a scansione (SEM) con
sorgente di emissione in tungsteno equipaggiato con microanalisi EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) a
valere sui fondi
-

Progetto Bando di Ateneo ex-post 2018 (Responsabile Prof.ssa Paola Rizzi) - 20.000 €;
Fondo di ricerca autofinanziata (Responsabile Prof. Livio Battezzati) - 132.500€).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.3.3. Procedura di acquisizione dell’aggiornamento digitale dello spettrometro Bruker EPR CW in
dotazione al Dipartimento - Resp. Prof. Giamello
Il Prof. Elio Giamello sottopone la richiesta di aggiornamento digitale dello spettrometro Bruker EPR CW, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito “Codice”, da effettuare presso i locali
in uso all’Università di Torino siti in via Pietro Giuria 7 e 9, per esigenze di ricerca di questo Dipartimento.
La spesa massima prevista per la suddetta fornitura è pari ad € 63.400 al netto dell’IVA di legge (€ 77.348
compresa IVA).
Le quota rientra nel budget assegnato nell’ambito dei Progetti PRIN 2017 (Responsabile Prof. Elio Giamello)
e ulteriori fondi di cui è titolare il Prof. Giamello, di seguito richiamati
Progetto
PRIN2017
Attrezzature (voce c)
Voce E (da rimodulare)
Spese Generali
Altri fondi:
GIAECONTRLIB
GIAE_CT_RIC_18_01C
GIAE_RILO18

Risorse €
27.900,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
8.000,00
3.600,00
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GIAE_PRIN2015
GIAE_RILO19
Totale

3.000,00
10.000,00
77.350

Il bene da acquisire dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:


Microwave Bridge Controller



Digital Ultra High Resolution Hall Field Controller



Digital Ultra High Resolution Signal Channel Module



PC with Linux Operating System



Xenon Data Acquisition and Processing EPR Software Package

Le specifiche contrattuali generali relative all’affidamento da avviare sono di seguito dettagliate:
-

durata minima della garanzia: min. 12 mesi dalla data di collaudo;

-

tempo di consegna massimo: 24 settimane dalla data di stipula;

-

iscrizione degli operatori economici interessati al portale Consip – Mepa – ove applicabile

-

trasporto franco destino, imballo incluso.

-

training e installazione in loco

La finalità che viene perseguita mediante l’affidamento in titolo è la riparazione e l’aggiornamento dello
spettrometro EPR CW Bruker già in dotazione al Dipartimento. La strumentazione è obsoleta e attualmente
non pienamente funzionante.
Con riferimento alla presente procedura si sottopongono alla stazione appaltante le seguenti motivazioni
che potrebbero consentire l’esperimento di una procedura con esclusività (ex-art. 63 del Codice appalti):
-

I beni da acquisire sono inerenti la
ricerca;
I beni possono essere forniti unicamente dal produttore, in un contesto in cui la concorrenza risulta
assente, perché la sostituzione dei componenti e del software, se effettuati da un soggetto diverso,
potrebbero determinare malfunzionamento o compromissione della funzionalità dell’attrezzatura,
per ragioni di incompatibilità tecnica ed applicativa.

Al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento il proponente richiede di dare diffusione allo
stesso secondo i criteri previsti per la presente tipologia di affidamento.
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Il Direttore
VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012
ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, ed entrato in vigore il 1 novembre 2017;
VISTA la relazione tecnica relativa all’acquisto (All. 3.3.3.A), presentata dal Prof. Giamello, in merito
all’acquisizione dell’attrezzatura in oggetto;
CONSIDERATE le finalità di interesse pubblico che vengono perseguite mediante l’affidamento in oggetto,
alla luce di quanto riportato nella relazione in premessa;
CONSIDERATI gli aspetti di esclusività riportati in premessa;
VERIFICATA la copertura economico - finanziaria a valere sui fondi riportati in premessa;
pone in approvazione
l’impegno di budget per l’acquisizione dell’aggiornamento digitale dello spettrometro Bruker EPR CW in
dotazione al Dipartimento, a valere sui seguenti fondi:
Progetto
PRIN2017
Attrezzature (voce c)
Voce E (da rimodulare)
Spese Generali
Altri fondi:
GIAECONTRLIB
GIAE_CT_RIC_18_01C
GIAE_RILO18
GIAE_PRIN2015
GIAE_RILO19
Totale

Risorse €
27.900,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
8.000,00
3.600,00
3.000,00
10.000,00
77.350

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
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3.3.4. Procedura di acquisizione di un sistema laser impulsato per lo sviluppo di tecniche EPR risolte nel
tempo – Progetto PRIN 2017 - Quantum detection of chiral-induced spin selectivity at the
molecular level / H2020 PARACAT
Il Prof. Mario Chiesa sottopone la richiesta di acquisto di un sistema laser impulsato dotato di oscillatore
parametrico ottico, capace di emettere in tutto lo spettro del visibile e dell’infrarosso (Nd:YAG pumped
Type II BBO OPO o simili), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito
“Codice”, da installare presso i locali in uso all’Università di Torino siti in via Pietro Giuria 15, per esigenze di
ricerca di questo Dipartimento.
La spesa massima prevista per la suddetta fornitura è pari ad € 77.000 al netto dell’IVA di legge, per un
totale di € 93.940,00.
Le quota rientra nel budget assegnato nell’ambito dei Progetti PRIN 2017 e H2020 PARACAT (Responsabile
Prof. Mario Chiesa) per cui il Dipartimento è titolare delle risorse, così ripartite
Prin 2017 Chiesa
Prin2017 Chiesa
Progetto Paracat
Totale

costi vivi - attrezzature
costi indiretti
costi indiretti

21.640,00
15.000,00
57.300,00
93.940,00

Il bene da acquisire dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di base:
-

-

Laser Nd:YAG impulsato Q-switched (lunghezza d’onda di emissione 1064 nm, frequenza di ripetizione
non inferiore a 20Hz)
Cristalli di seconda (532 nm) e terza armonica (355 nm)
Oscillatore ottico parametrico (OPO) capace di emettere nel visibile (~410-710 nm) e nell’infrarosso
(~710-2300 nm), energia per impulso in uscita dal sistema OPO almeno 30 mJ (riferita al picco di
emissione nel visibile). Accesso indipendente ad entrambe le porzioni spettrali (visibile = signal,
infrarosso = idler)
Accesso diretto e indipendente all’uscita della terza armonica (355 nm)
Sistema di raffreddamento del modulo laser con controllo della temperatura
Sistema integrato computerizzato di controllo per l’allineamento e la selezione della lunghezza d’onda,
inclusivo di pc and software
Possibilità di futura integrazione con modulo di generazione radiazione UV (~210-410 nm)

Le specifiche contrattuali generali relative all’affidamento da avviare sono di seguito dettagliate:
-

durata minima della garanzia: min. 24 mesi dalla data di collaudo;

-

tempo di consegna massimo: 14 settimane dalla data di stipula;

-

iscrizione dell’operatori economico interessati al portale Consip – Mepa – ove applicabile
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-

trasporto franco destino, imballo incluso.

-

training e installazione in loco

La finalità che viene perseguita mediante l’affidamento in titolo è lo sviluppo e l’implementazione della
spettroscopia di risonanza di spin elettronico risolta nel tempo per lo studio di specie paramagnetiche
transienti generate mediante fotoeccitazione di sistemi solidi o molecolari.
In caso di ricorso a procedura negoziata con bando, e necessità di invitare almeno 5 fornitori (per acquisti
superiori ai 40 mila € e inferiori a 221 mila € ai sensi art. 36 co 2 lett. b D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove esistenti
nel mercato di riferimento) la scelta del fornitore avverrà tramite offerta economicamente vantaggiosa
(max 30 punti ribasso; min 70 punti valutazione di parametri tecnico qualitativi.
Il Direttore
VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012
ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, ed entrato in vigore il 1 novembre 2017;
VISTA la Relazione tecnica relativa all’acquisto (All. 3.3.4.A), presentata dal Prof. Chiesa, in merito
all’acquisizione dell’attrezzatura in oggetto;
CONSIDERATE le finalità di interesse pubblico perseguite mediante l’affidamento in oggetto, alla luce di
quanto riportato nella relazione in premessa;
VISTI i criteri tecnico qualitativi (offerta economicamente vantaggiosa) indicati dal proponente in merito
alla modalità di scelta dei fornitore;
VERIFICATA la copertura economico - finanziaria a valere sui fondi riportati in premessa;
pone in approvazione
l’impegno di budget per l’acquisizione di un laser impulsato per lo sviluppo di tecniche EPR risolte nel
tempo a valere sui seguenti fondi
Fondo
Prin 2017 Chiesa
Prin2017 Chiesa

Voci del fondo
costi vivi - attrezzature
costi indiretti

Importo
21.640,00
15.000,00
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Progetto Paracat
Totale

costi indiretti

57.300,00
93.940,00

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.3.5. Procedura di acquisizione di attrezzature scientifiche – 4 Chiller e un Gascromatografo - per
esigenze del Gruppo di ricerca MOF - Materiali organici funzionali
Il Prof. Guido Viscardi sottopone la richiesta di acquisto delle attrezzature in titolo, da installare presso i
locali in uso all’Università di Torino siti in via Pietro Giuria 7, per esigenze di ricerca di questo Dipartimento.
La spesa massima prevista per la suddetta fornitura è pari ad € 44.400,00 al netto dell’IVA di legge, per un
totale di € 48.371,67 compresa IVA.
Le quota rientra nel budget assegnato al Dipartimento di Chimica e dettagliato nei seguenti fondi di cui
sono responsabili il prof. Viscardi e la Prof.ssa Barolo:

4 CHILLER
BARC_CT_RIC_18_02
VISG_CT_RIC_18_01
BARC_CT_RIC_19_01
BARC_CT_RIC_17_01
VISG_CT_PREST_16_01
IVA da coprire al netto esenzione a valere sui
suddetti fondi
Totale

imponibile totale con IVA spesa totale
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00

GAS CROMATOGRAFO
Progetto H2020 Impressive - costi vivi
Progetto impressive - spese generali
Progetto H2020 Enabled - costi vivi
Viscardi autofinanziata
Totale

imponibile totale con IVA spesa totale
4.051,64
4.051,64
15.156,14
3.334,35
18.490,49
10.804,40
10.804,40
1.987,82
437,32
2.425,14
32.000,00
3.771,67
35.771,67

Totale complessivo impegno budget attrezzature

12.000,00

44.000,00

360,00
360,00

4.371,67

360,00
12.360,00

48.371,67

I beni da acquisire dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
4 Chiller di Refrigerazione per sistemi Rotavapor
I Chiller devono essere collegabili con l’attrezzatura Rotavapor® Buchi serie R-300, e/o Interfacce Buchi I-300/I-300
Pro, e/o pompe da vuoto Buchi V-300/V-600:
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-Range Temeratura da -10°C a +25°C
-Capacità refrigerante: 550W a 15 °C / 440W a 10°C / 250W a 0°C / 80W a -10°C
- Dimensioni (W × H × D) 280 × 500 × 400 mm
-Peso 31 kg
-Display digitale con visualizzazione di temperatura impostata e attuale
I Chiller devono avere la possibilità di monitoraggio tramite App dedicata e gratuita per smartphone e/o tablet con
sistema operativo Android, iOS, Windows, e devono poter monitorare in tempo reale i parametri e inviare eventuali
allarmi di processo con visualizzazione dell’avanzamento temporale, Temperatura Impostata e Temperatura Reale e
Notifiche Allarmi di processo. Possibilità di collegare più smartphone e/o tablet allo stesso chiller/Interfaccia. App
gratuita dev’essere in lingua Italiana e nelle maggiori lingue (DE, FR, EN, ES, PT, RU …)
Possibilità di collegamento e comunicazione con serie Buchi Rotavapor® R-215/210/205/200; con pompe da vuoto
V710/V715/V500/V501/V502/V503/V511/V512/V513/V100;
con
interfacce
Buchi
I100/V850/V855/V800/V801/V802/V805

Sistema Combinato Cromatografia Flash MPLC e Preparativa HPLC
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
OBBLIGATORIE

DOTAZIONE BASE OBBLIGATORIA DELLO
STRUMENTO

CAMBIO TUBAZIONI DA MODALITA’ FLASH A
PREPARATIVO
DIMENSIONI MASSIME DELLO STRUMENTO
PESO
CONSUMO
LINEE SOLVENTI
PORTA USB
PORTA LAN
LETTORE RFID Tag

ZONA RACCOLTA FRAZIONI

GESTIONE SOFTWARE
SENSORI DI LIVELLO

DESCRIZIONE
Sistema dotato di 4 linee solventi con relativi sensori di
volume e tappi dedicati, linea di scarico con relativo
sensore di volume e tappo dedicato, loop da 5 mL per il
campione del sistema in modalità Prep, supporto per
colonne Prep, supporto per cartucce Flash, filtro aria,
tubo di scarico del detector ELS, bypass delle linee,
detector UV-Vis e detector ELS e accessori per la
corretta installazione e manutenzione del sistema.
Il sistema non deve aver bisogno di sostituire le linee
di tubazioni solventi in ingresso ed uscita colonne,
passando dalla modalità flash alla modalità
preparativa o viceversa
365 L x 570 P x 680 A mm
33 Kg
350 W / 50-60 Hz
4 Linee solventi con relativi sensori di volume
3 porte USB in dotazione
1 Porta Lan in dotazione
2 lettori RFID in dotazione: uno per le cartucce e uno per
i racks portaprovette
Sistema di collettore frazioni racchiuso in una cappa
ed illuminato per una visibilità diretta ed una
maggiore sicurezza dell’operatore.
POSSIBILITA’ DI POSIZIONARE IL SISTEMA SU
UN BANCONE DA LABORATORIO SENZA
CAPPA ASPIRANTE DEDICATA
POSSIBILITA’ DI CONNETTERE IL SISTEMA AD
UN CONTROLLO ATTIVO E DIRETTO IN
REMOTO
Sono presenti dei sensori di livello per le 4 linee dei
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SENSORI VAPORI
SENSORI LIVELLO SCARICO
PORTATA DELLA POMPA IN MODALITA’ FLASH
PORTATA DELLA POMPA IN MODALITA’ PREP
PRESSIONE IN MODALITA’ FLASH
PRESSIONE IN MODALITA’ PREP
GRADIENTE
RANGE DETECTOR Uv-Vis
SORGENTI
DETECTOR
DAD Scan
DETECTOR ELS
LASER OUTPUT ELSD
PORTATA DEL CAMPIONE AL DETECTOR ELS
SOFTWARE
LUNGHEZZE D’ONDA A SOFTWARE
NAVIGATOR SOFTWART

solventi in dotazione sul sistema
E’ presente un sensore dei vapori all’interno della
cappa chiusa dove è presente il raccoglitore di frazioni
E’ presente un sensore di livello per lo scarico per evitare
sversamenti a causa di eccesso solventi di scarico
0 – 250 mL/min
0 – 100 mL/min
0 – 50 bar
0 – 300 bar
Binario
200 – 800 nm
Lampada alogena e Lampada al deuterio
DAD – Diode Array
Intero range
Integrato nel sistema che richiede aria compressa
1 mW
30 µL/min
Semplice ed intuitivo, selezionando la cartuccia avvia
un’impostazione automatica generale dei parametri della
corsa
4 lunghezze d’onda visualizzabili e utilizzabili come
attive o i modalità “monitoring” + UV-Scan + ELSD
signal
Software che permette di sfruttare i valori di Rf per la
creazione del metodo

Le specifiche contrattuali generali relative all’affidamento da avviare sono di seguito dettagliate:
-

durata minima della garanzia: 36 mesi dalla data di collaudo;

-

tempo di consegna massimo: 30 giorni dalla data di stipula;

-

iscrizione degli operatori economici interessati al portale Consip – Mepa – ove applicabile

-

trasporto franco destino, imballo incluso.

-

training e installazione in loco

Le finalità che vengono perseguite mediante l’affidamento in titolo sono le seguenti:
- Chiller - La proposta di acquisto di 4 chiller è dettata dalla necessità di aumentare l'efficienza delle
attività di laboratorio del gruppo MOF sui progetti commerciali attivi, ma è anche correlata a
problematiche legate alla sicurezza nei laboratori e di risparmio dell'acqua. Il laboratorio di sintesi
organica del gruppo MOF è infatti dotato di un'isola di lavoro in cui sono raggruppate 4 unità di
distillazione sottovuoto che necessitano di essere raffreddate. Per il corretto funzionamento ed evitare
che i vapori di solvente finiscano in pompa e poi nell'ambiente di lavoro con la relativa esposizione degli
operatori, già da tempo è stato sostituito l'uso dell'acqua potabile per il raffreddamento dei distillatori
con un chiller, che consente di eliminare il consumo dell’acqua. L'attuale chiller non è più funzionante a
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-

causa della sua vetustà e perché sottodimensionato nella potenza di raffreddamento rispetto ai
distillatori che sono cresciuti in numero nel tempo. I 4 chiller di cui si propone l'acquisto vanno a
sostituire quello non più funzionante e devono avere una potenza minima di 500 W. Ciascuno andrà ad
integrarsi con ciascun evaporatore in modo da sopperire alla potenza di raffreddamento richiesta e non
bloccare l'attività in caso di mal funzionamento come succede ora che il chiller è unico.
Gas Cromatografo - Il gruppo MOF nell'ambito dei progetti europei IMPRESSIVE ed ENABLED ha come
compito la sintesi, la purificazione e l’upscaling di molecole funzionali per fotovoltaico e LED.
L'applicazione di questi prodotti ne richiede una purificazione a livello cromatografico secondo tecniche
a fase diretta, fase inversa e ad esclusione sterica tramite metodi di rilevamento il più universale
possibile per le diverse strutture oggetto del progetto. Si propone di acquistare un’apparecchiatura che
possa lavorare sia a media sia ad alta pressione con colonne in fase diretta, inversa ed esclusione
sterica. Diversamente sarebbe necessario acquistare 2 diverse apparecchiature con maggiori costi di
acquisto e di gestione. La strumentazione da acquistare dovrà avere come rivelatore un UVvisibile ed un
ELS perchè adatti alla tipologia di molecole, obiettivo dei due progetti.

Con riferimento ai suddetti beni, e relative specifiche prestazionali, si ritiene che per la classe di prezzo
indicata vi possano essere gli elementi per procedere ad un affidamento avente caratteri di esclusività, ai
sensi dell’art. 63 del Codice appalti, a favore del fornitore Buchi Italia SRL.
Al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, il proponente richiede di dare diffusione allo
stesso secondo i criteri previsti per la presente tipologia di affidamento.
Il Direttore
VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. b;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012
ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26/9/2017, ed entrato in vigore il 1 novembre 2017;
VISTA la Relazione tecnica relativa all’acquisto (All. 3.3.5.A), presentata dal Prof. Viscardi, in merito
all’acquisizione dell’attrezzatura in oggetto;
CONSIDERATE le finalità di interesse pubblico perseguite mediante l’affidamento in oggetto, alla luce di
quanto riportato nella relazione in premessa;
CONSIDERATI gli aspetti di esclusività riportati in premessa;
VERIFICATA la copertura economico - finanziaria a valere sui fondi riportati in premessa;
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pone in approvazione
l’impegno di budget per l’acquisizione di attrezzature scientifiche – 4 Chiller e un Gascromatografo - per
esigenze del Gruppo di ricerca MOF - Materiali organici funzionali, a valere sui seguenti fondi

4 CHILLER
BARC_CT_RIC_18_02
VISG_CT_RIC_18_01
BARC_CT_RIC_19_01
BARC_CT_RIC_17_01
VISG_CT_PREST_16_01
IVA da coprire al netto esenzione a valere sui
suddetti fondi
Totale

imponibile totale con IVA spesa totale
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00

GAS CROMATOGRAFO
Progetto H2020 Impressive - costi vivi
Progetto impressive - spese generali
Progetto H2020 Enabled - costi vivi
Viscardi autofinanziata
Totale

imponibile totale con IVA spesa totale
4.051,64
4.051,64
15.156,14
3.334,35
18.490,49
10.804,40
10.804,40
1.987,82
437,32
2.425,14
32.000,00
3.771,67
35.771,67

12.000,00

Totale complessivo impegno budget attrezzature

44.000,00

360,00
360,00

4.371,67

360,00
12.360,00

48.371,67

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4. PERSONALE E MISSIONI
3.4.1. Corresponsione compenso Conto Terzi – Convenzione Sipcam-Oxon - Resp. Prof. Trotta
Il Direttore, in riferimento all’Emanazione del Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse
esterne (Decreto Rettorale nr. 4046/2015, di seguito “Regolamento Unico”), pone in approvazione un
compenso lordo onnicomprensivo a favore del Prof. TROTTA Francesco di €. 1.800,00 relativo alla
Convenzione con Sipcam-Oxon con oggetto "Impiego delle Nano Spugne in agricoltura per la difesa delle
colture, studio di Nano Spugne a base di destrine e scale-up di processo".
La copertura economico finanziaria del compenso è data sul progetto: TROF_CT_RIC_19_01
Verranno applicati i prelievi indicati nel Regolamento vigente.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

Richiesta di autorizzazione e rinnovo borse di studio per la ricerca
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3.4.2. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi del
Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito del
Progetto dal titolo: “Molecular Dynamics in CRYSTAL: test and new developments” Responsabile Scientifica: Dottoressa Silvia Maria Casassa.
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) o in Fisica (Classe di Laurea LM-17) di cui al D.M. 270/2004, ovvero del
diploma di Laurea specialistica di secondo livello in Scienze Chimiche (Classe di Laurea 62/S) o in Fisica
(Classe di Laurea 20/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 in una fase preliminare di studio e verifica degli algoritmi della dinamica
molecolare implementati nel software scientifico CRYSTAL (www.crystal.unito.it). Successivamente si
procederà ad una ottimizzazione degli algoritmi esistenti, allo sviluppo di nuove proprietà e all’utilizzo delle
nuove potenzialità del codice su sistemi modello, per valutarne l’affidabilità e l’efficacia.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1. Esperienza nell’utilizzo di codici ab initio quanto-meccanici per lo studio delle proprietà dei solidi;
2. Esperienza di programmazione in qualcuno dei seguenti linguaggi: Fortran90, Python, C++;
3. Buona 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 Conto Terzi per la Società Aethia – Titolo
Progetto: “Software CRYSTAL” - (Codice Progetto CIVB_CT_PREST_18_01) - Titolare Professor Bartolomeo
Civalleri - Spesa complessiva Euro 8.100,00 (ottomilacento/00 euro) - durata 6 mesi - Responsabile
Scientifica Dottoressa Silvia Maria Casassa.
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L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

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

3.4.3. 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: “Studio preliminare e sviluppo di soluzioni innovative di materiali d’attrito in
ambito Automotive” - Responsabile Scientifica: Professoressa Alessandra Bianco Prevot.
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 specialistica di secondo
livello in Scienze Chimiche (Classe di Laurea 62/S) o in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe
di Laurea 81/S) di cui al D.M. 509/99, ovvero di Laurea magistrale in Scienze Chimiche (Classe di Laurea LM54) o in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71) di cui al D. M. 270/04,
ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo equipollente
conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nello studio di processi di sintesi idrotermale di nanoparticelle inorganiche a
morfologia e dimensioni controllate per applicazioni funzionali ed in particolare per il miglioramento delle
proprietà tribomeccaniche di nanocompositi a base di resine fenoliche o di geopolimeri.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: comprovata esperienza di ricerca
nell’ambito della sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle di materiali inorganici (es. pubblicazioni su
riviste nazionali/internazionali); dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze chimiche e dei materiali;
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 Giuria 5/7/9, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali di NIS
siti in Via Gioacchino Quarello 15/A, 10135, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
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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 - Bando LR34/2004 - Titolo
Progetto: “Studio preliminare e sviluppo di soluzioni innovative di materiali d’attrito in ambito
Automotive” - (Codice Progetto: MAUV_RIC_COMP_17_01) - Titolare Professor Valter Maurino - Spesa
complessiva Euro 4.290,00 (quattromiladuecentonovanta/00 euro) - durata 3 mesi - Responsabile
Scientifica Professoressa Alessandra Bianco Prevot.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.4. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi del
Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito del
Progetto dal titolo: “Sviluppo di materiali multifunzionali con cariche carboniose per componenti
in ambito automotive” - Responsabile Scientifica: Dottoressa Valentina Brunella.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea specialistica di secondo
livello in Scienze Chimiche (Classe di Laurea 62/S), in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe
di Laurea 81/S), o in Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea 61/S) di cui al D.M. 509/99, ovvero
di Laurea magistrale in Scienze Chimiche (Classe di Laurea LM-54), in Scienze e Tecnologie della Chimica
Industriale (Classe di Laurea LM-71), o in Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea LM-53) di cui al
D. M. 270/04, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di
titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella caratterizzazione degli elastomeri già in uso in ambito automobilistico,
nella ricerca di materiali innovativi per migliorare le prestazioni e nello studio di tecniche per il riciclo degli
stessi a fine vita.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca precedente (es.
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali o esperienze di ricerca) nel campo dei materiali polimerici,
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conoscenza della lingua inglese, eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca oppure frequenza ai corsi di
dottorato).
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. - GML, siti
a Mirafiori (Corpo 1) in Corso Settembrini n. 40 - 10134 - Torino, e in Strada Torino n. 50 - 10043 Orbassano (TO), sia presso i laboratori/locali dello stesso Dipartimento di Chimica in Via Pietro Giuria n. 7 10125 - Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dalle n. 2 Convenzioni con il Centro Ricerche Fiat – Titoli
Progetto: “Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici per applicazioni automobilistiche” e “
Ricerca per caratterizzazione materiali polimerici tessili” (Codice Progetto: BRUV_CT_RIC_16_01) Titolare
Dottoressa
Valentina
Brunella
Spesa
complessiva
Euro
15.504,00
(quindicimilacinquecentoquattro/00 euro) - durata 12 mesi - Responsabile Scientifica: Dottoressa
Valentina Brunella.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.5. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi del
Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito del
Progetto dal titolo: “Studio e sviluppo di materiali compositi a matrice polimerica per applicazioni
in ambito automotive” - Responsabile Scientifica: Dottoressa Valentina Brunella.
Il Direttore illustra i contenuti principali della borsa di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea specialistica di secondo
livello in Scienze Chimiche (Classe di Laurea 62/S), in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (Classe
di Laurea 81/S) o in Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea 61/S) di cui al D.M. 509/99, ovvero
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di Laurea magistrale in Scienze Chimiche (Classe di Laurea LM-54), in Scienze e Tecnologie della Chimica
Industriale (Classe di Laurea LM-71), o in Scienza e Ingegneria dei Materiali (Classe di Laurea LM-53) di cui al
D. M. 270/04, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di
titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella caratterizzazione chimico-fisica di compositi polimerici già in uso in
ambito automotive e nella preparazione di nuove formulazioni in modo da avere un alleggerimento senza la
perdita della proprietà meccaniche.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca precedente (es.
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali o esperienze di ricerca) nel campo dei materiali polimerici,
conoscenza della lingua inglese, Eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca oppure frequenza ai corsi di
dottorato). Costituisce titolo preferenziale al fine dell’ottenimento della borsa di studio l’avere avuto
esperienze lavorative in enti esterni all’università.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. - GML, siti
a Mirafiori (Corpo 1) in Corso Settembrini n. 40 - 10134 - Torino, e in Strada Torino n. 50 - 10043 Orbassano (TO), sia presso i laboratori/locali dello stesso Dipartimento di Chimica in Via Pietro Giuria n. 7 10125 - Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dalla Convenzione c/terzi con la Ditta SIRMAX SPA - Titolo del
Progetto Finanziatore “Attività di consulenza professionale in relazione ai materiali polimerici” - (Codice
Progetto: BRUV_CT_RIC_18_01) - Titolare Dottoressa Valentina Brunella - Spesa complessiva Euro
5.168,00 cinquemilacentosessantotto/00 euro) - durata 4 mesi - Responsabile Scientifica: Dottoressa
Valentina Brunella.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
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3.4.6. Bando di Concorso per il conferimento di N. 2 Borse di Studio per attività di ricerca, ai sensi del
Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito del
Progetto dal titolo: “Studio di reticolanti alternativi al MOCA per le resine poliuretaniche” Responsabile Scientifico: Professor Francesco Trotta.
Il Direttore illustra i contenuti principali delle borse di studio per attività di ricerca che si intende bandire:
- Le borse sono destinate 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 di secondo livello in Scienze chimiche (Classe di Laurea 62/S) di cui al D.M. 509/1999, ovvero di
titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di titolo equipollente
conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nello studio di reticolanti alternativi al MOCA per le resine poliuretaniche.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: comprovata esperienza di ricerca (es.
pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali e/o esperienze di ricerca nell’ambito di chimica dei polimeri,
eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca in scienze chimiche oppure frequenza ai corsi di dottorato in
scienze chimiche), eventuale conoscenza della lingua straniera inglese.
I borsisti svolgeranno la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria, 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali di
Pieffe s.r.l. siti in Strada Cartiera, 30 - 12045 Fossano (CN).
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.
- Le borse saranno finanziate sui fondi derivanti dalla Convenzione con la Ditta PIEFFE s.r.l. Titolo del
Progetto Finanziatore: “Studio di reticolanti alternativi al MOCA per le resine poliuretaniche”- (Codice
Progetto: TROF_CT_RIC_19_03) - Titolare Professor Francesco Trotta - Spesa complessiva Euro 16.800,00
(sedicimilaottocento/00 euro) corrispondente ad Euro 8.400,00 per ogni borsa - durata 6 mesi ciascuna Responsabile Scientifico: Professor Francesco Trotta.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
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l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.7. 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: “SATURNO - Scarti organici e anidride carbonica trasformati in carburanti,
fertilizzanti e prodotti chimici: applicazione concreta dell’economia circolare” - Responsabile
Scientifica: Professoressa Cristina Prandi.
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 di
secondo livello in Scienze chimiche (Classe di Laurea 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 quantificazione e separazione di miscele di acidi carbossilici a corta
catena derivanti da processi fermentativi di biomasse di scarto (FORSU).
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: comprovata esperienza di ricerca
nell’ambito della Chimica Organica; eventuale conoscenza della lingua straniera (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 7, 10125, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi derivanti dal Progetto dal Titolo: “SATURNO – Piattaforma
BIOECONOMIA” - (Codice Progetto: PRAC_BIOECONOMIA_19_01) - Codice domanda n.333-180 - Titolare
Professoressa Cristina Prandi - Spesa complessiva Euro 3.398,16 (tremilatrecentonovantotto/16 euro) durata 3 mesi - Responsabile Scientifica: Professoressa Cristina Prandi.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
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chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.8. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi del
Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito del
Progetto dal titolo: “Studio di sistemi ibridi host-guest sotto alte pressioni” - Responsabile
Scientifico: Professor Gianmario Martra.
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) o in Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71) di cui al D.M. 270/2004,
ovvero del diploma di Laurea specialistica di secondo livello in Scienze chimiche (Classe di Laurea 62/S) o in
Chimica Industriale (Classe di Laurea 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 nella preparazione di sistemi particellari ibridi ottenuti per inserimento di
molecole organiche in porosità strutturali di matrici zeolitiche e nello studio delle caratteristiche e proprietà
di tali sistemi, in particolare in regime di alte pressioni, utilizzando spettroscopie vibrazionali in-situ. Una
parte dell’attività riguarderà anche la preparazione di matrici zeolitiche, anche in forma di cristalli singoli
micrometrici.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: comprovata esperienza di ricerca
nell’ambito dello studio di molecole organiche in interazioni con superfici esterne ed interne di solidi
inorganici; dottorato di ricerca; eventuale conoscenza della lingua straniera: inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i locali del Dipartimento di Chimica dell’Università degli
Studi di Torino, nelle due sedi di via Pietro Giuria 7, 10125 e di Via Gioacchino Quarello 15, 10135, Torino.
Sono inoltre previsti periodi di ricerca, come missioni, presso l’Institut C. Gerhardt a Montpellier (Francia).
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 Ricerca Autofinanziata es. 2000-2021 - Titolo Progetto:
“Studio di sistemi ibridi host-guest sotto alte pressioni” - (Codice Progetto: MARG_AUTO00) - Titolare
Professor Gianmario Martra - Spesa complessiva Euro 11.000,00 (undicimila/00 euro) - durata 6 mesi 35
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Responsabile Scientifico: Professor Gianmario Martra.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.9. 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: “Processi innovativi di Riciclo Chimico di materiali plastici per il settore
dell’imballaggio” - Responsabile Scientifica: Dottoressa Nadia Barbero.
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 o a ciclo
unico in Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE)
di cui al D.M. 270/2004, ovvero del diploma di Laurea specialistica di secondo livello o a ciclo unico in
Chimica Industriale (Classe di Laurea 81/S SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE), di cui al
D.M. 509/1999, ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/1999, ovvero di
titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
- L’attività di ricerca consiste nella caratterizzazione di film polimerici mono e/o multistrato a base PET, PE,
PA, EVOH PP ed ottimizzazione e studio dei processi di solvolisi e di ripolimerizzazione dei monomeri così
ottenuti.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca nell’ambito
dell’economia circolare nel settore della plastica per imballaggi e nell’ambito della sintesi e
caratterizzazione di materiali; conoscenza delle metodiche di Experimental Design; conoscenza della lingua
straniera: inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali siti
in Via Gioacchino Quarello 15/A, 10135, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
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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 finanziati dalla Regione Piemonte – Titolo Progetto: “RECIPLAST” Piattaforma BIOECONOMIA - Responsabile BARICCO M. - Codice domanda n. 333-181 - BAROLO C. (Codice Progetto: BARC_BIOECONOMIA_19_01) - Titolare Professoressa Claudia Barolo - Spesa
complessiva Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00 euro) - durata 6 mesi - Responsabile Scientifica:
Dottoressa Nadia Barbero.
Il Direttore precisa che la Titolare dei fondi Professoressa Claudia Barolo 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.
3.4.10. Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca, ai sensi del
Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del
21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 1977 del 05/05/2014, nell’ambito del
Progetto dal titolo: “Processi innovativi di Riciclo Chimico di materiali plastici per il settore
dell’imballaggio” - Responsabile Scientifico: Professor Gabriele Ricchiardi.
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 di
secondo livello in SCIENZE CHIMICHE (Classe di Laurea 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 caratterizzazione dei prodotti di decomposizione di poliolefine in
presenza di catalizzatori aventi diversa acidità e porosità. Verranno analizzati soprattutto i prodotti in fase
gas, mediante spettroscopia FT-IR. Accanto a poliolefine pure, verranno analizzati anche sistemi misti
contenenti ad esempio PET, PA e EVOH.
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca nell’ambito
dell’economia circolare nel settore delle poliolefine; esperienza nell’uso della spettroscopia IR per l’analisi
di gas; conoscenza delle principali classi di catalizzatori acidi da usarsi in questo ambito; conoscenza della
lingua inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 7, 10125, Torino, sia presso i laboratori/locali siti
in Via Gioacchino Quarello 15/A, 10135, Torino.
Eventuali missioni, autorizzate dal Responsabile Scientifico del Progetto, verranno rimborsate seguendo le
norme contabili dell’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore delega il Responsabile Scientifico a proporre la composizione della commissione che sarà resa
nota alla scadenza della pubblicazione del bando e verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento.
- La borsa sarà finanziata sui fondi finanziati dalla Regione Piemonte – Titolo Progetto: “RECIPLAST” Piattaforma BIOECONOMIA - Responsabile BARICCO M. - Codice domanda n. 333-181 - BAROLO C. (Codice Progetto: BARC_BIOECONOMIA_19_01) - Titolare Professoressa Claudia Barolo - Spesa
complessiva Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00 euro) - durata 6 mesi - Responsabile Scientifico:
Professor Gabriele Ricchiardi.
Il Direttore precisa che la Titolare dei fondi Professoressa Claudia Barolo delega il Responsabile Scientifico
della borsa di studio ad utilizzare la cifra sopra riportata per finanziare la borsa suddetta ai sensi dell’Art.3
del Regolamento delle borse di studio di cui all’oggetto.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
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3.4.11. 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: “Enhancing safety of industrial silica-based materials” - Responsabile
Scientifico: Professor Gianmario Martra.
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) o in Chimica Industriale (Classe di Laurea LM-71) di cui al D.M. 270/2004,
ovvero del diploma di Laurea specialistica di secondo livello in Scienze chimiche (Classe di Laurea 62/S) o in
Chimica Industriale (Classe di Laurea 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 in: research activities will evaluate the stability of the surface coating
modulating the toxicity of artificial stone dust; prepare a review of the scientific literature available on the
toxicological aspects of glass dusts and ceramic powders; evaluate the physico-chemical aspects of a set of
industrially relevant dusts with respect to their potential toxicity.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: precedenti esperienze di ricerca
attinenti alle tematiche oggetto della borsa di studio e conoscenza della lingua inglese.
Il borsista svolgerà la propria attività sia presso i laboratori/locali del Centro Scansetti presso il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino siti in Via Pietro Giuria 5-7-9, 10125, Torino e
Via Gioacchino Quarello, 15/A, 10135, Torino, sia presso i laboratori/locali del Dipartimento di Scienze della
Terra, via Valperga Caluso 35, 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 con la Ditta Cosentino Research and
Develpoment (Cdd del 14/12/2018) – (Codice Progetto: TURF_CT_RIC_19_01) – (UA CE002) - Titolare
Dottor Francesco Turci - Spesa complessiva Euro 6.796,32 (seimilasettecentonovantasei/32 euro) - durata
6 mesi - Responsabile Scientifico: Dottor Francesco Turci.
L’importo della borsa è congruo rispetto all’impegno richiesto.

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di autorizzare
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l’attivazione della borsa di studio di ricerca, la successiva procedura di valutazione comparativa e la delega
al Responsabile Scientifico di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
3.4.12. Rinnovo di mesi dodici del Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto Direttoriale
Repertorio n. 65/2018 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio
emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato con D.R. n.
1977 del 05/05/2014, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: “Applicazione e
sviluppo di metodi di calcolo ab-initio a basso costo per la modelizzazione di solidi e superfici” Responsabile Scientifico Professor Bartolomeo Civalleri.
Il Direttore illustra i contenuti principali della richiesta di rinnovo di borsa di studio per attività di ricerca:
Rinnovo di dodici mesi del Bando n. 51/2018 del 23/10/2018 di una borsa di studio e di formazione alla
ricerca di cui era risultato vincitore il Dottor Lorenzo DONA’ (durata iniziale: 01/12/2018-30/11/2019),
spesa complessiva Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00 euro euro) inizialmente finanziata dai fondi
provenienti dai progetti seguenti:


Fondo Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (Codice Progetto: CIVB_FFABR_17_01) per €
3.000,00 - Titolare Professor Bartolomeo Civalleri;



Fondo RICERCA LOCALE 2016 E 2017 EX 60% (CDD 23/02/2017) (Codice Progetto:
MASL_RILO_17_01) per € 10.543,98 - Titolare Professor Lorenzo Maschio;



Fondo “Convenzione CRF” (Codice Progetto: MASL_CT_RIC_17_01 “Supporto sul software per la
simulazione di magneti permanenti”) per € 2.056,02 - Titolare Professor Lorenzo Maschio.

Considerato che l’attività svolta dal Dottor Lorenzo DONA’ 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 dodici mesi (Periodo di rinnovo: 01/12/2019-30/11/2020) sarà
di Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00 euro) e sarà imputata sui seguenti fondi:
fondi derivanti dalla Regione Piemonte per le attività di Dottorato in apprendistato – Titolo Progetto: “
Sviluppo di strumenti informatici web-oriented per l’analisi e la visualizzazione grafica delle proprietà di
solidi cristallini – Dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali – XXXII Ciclo” - (Codice Progetto:
CIVB_AFAP_DOTT_16_01) - Titolare
Professor Bartolomeo Civalleri - per Euro 15.600,00
quindicimilaseicento/00 euro) - Spesa complessiva del rinnovo Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento/00
euro) - Durata del rinnovo 12 mesi - Responsabile Scientifico Professor Bartolomeo Civalleri.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 24 mesi per un periodo complessivo dal
01/12/2018 al 30/11/2020 e per una spesa complessiva di Euro 31.200,00 (trentunmiladuecento/00
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Euro).

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento
di autorizzare
il rinnovo di ulteriori mesi dodici della borsa di studio di ricerca di cui in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.13. Rinnovo di mesi sei del Bando borsa di studio per attività di ricerca Decreto Direttoriale
Repertorio n. 41/2019 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: “Studio preliminare e
sviluppo di soluzioni innovative di materiali d’attrito in ambito automotive NANOINPAD/GREENPAD” - Responsabile Scientifico Professor Gianmario Martra.
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. 21/2019 del 07/05/2019 di una borsa di studio e di formazione alla ricerca
di cui era risultato vincitore il Dottor Pavlo IVANCHENKO (durata iniziale: 10/06/2019-09/12/2019), spesa
complessiva Euro 8.700,00 (ottomilasettento/00 euro) inizialmente finanziata dai fondi provenienti dal
progetto seguente:
fondi derivanti dalla Regione Piemonte - Bando LR34/2004 - (CODICE PROGETTO:
MAUV_RIC_COMP_17_01) - TITOLO PROGETTO: “STUDIO PRELIMINARE E SVILUPPO DI SOLUZIONI
INNOVATIVE DI MATERIALI D’ATTRITO IN AMBITO AUTOMOTIVE - NANOINPAD/GREENPAD” - Titolare
Professor Valter Maurino - Spesa complessiva: Euro 8.700,00 (ottomilasettento/00 euro) - durata 6 mesi Responsabile Scientifico Professor Gianmario Martra.
Considerato che l’attività svolta dal Dottor Pavlo IVANCHENKO 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 sei mesi (Periodo di rinnovo: 10/12/2019-09/06/2020) sarà di
Euro 8.700, (ottomilasettento/00 euro) e sarà imputata sui seguenti fondi:
-

fondi derivanti dalla Regione Piemonte - Bando LR34/2004 - (CODICE PROGETTO:
MAUV_RIC_COMP_17_01) - TITOLO PROGETTO: “STUDIO PRELIMINARE E SVILUPPO DI
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SOLUZIONI INNOVATIVE DI MATERIALI D’ATTRITO IN AMBITO AUTOMOTIVE NANOINPAD/GREENPAD” - Titolare Professor Valter Maurino - per € 4.350,00
(quattromilatrecentocinquanta/00);
-

fondi derivanti dalla Ricerca Autofinanziata - (CODICE PROGETTO: MARG_AUTO00 - Titolare
Professor Gianmario Martra - per € 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00)

Il Direttore precisa che il Titolare dei fondi Professor Valter Maurino delega il Responsabile Scientifico della
borsa di studio ad utilizzare la cifra sopra riportata per finanziare parte della borsa suddetta ai sensi
dell’Art.3 del Regolamento delle borse di studio di cui all’oggetto.
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 12 mesi per un periodo complessivo dal
10/06/2019
al
09/06/2020
e
per
una
spesa
complessiva
di
Euro
17.400,00
(diciassettemilaquattrocento/00 Euro).
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.

3.4.14. Richiesta di autorizzazione attivazione borsa di studio di ricerca Ratifica Decreto Amministrativo
d’Urgenza Rep. N.106/2019 - PROT. N. 2545 DEL 24/10/2019 (2019-UNTOCHI0002545).
Il Direttore chiede la ratifica del Decreto Amministrativo d’Urgenza Rep. N.106/2019 - PROT. N. 2545 DEL
24/10/2019 (2019-UNTOCHI0002545) (qui di seguito riportato).
DECRETO AMMINISTRATIVO D’URGENZA
DECRETO REP. N.106/2019 - PROT. N. 2545 DEL 24/10/2019 (2019-UNTOCHI0002545)


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



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



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


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



Visto il nuovo Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca dell’Università degli Studi di
Torino emanato con Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato con
Decreto Rettorale n. 1977 del 05/05/2014 ancorchè modificato all’Art.11 - Allegato A - “Trattamento
dei dati e diritto di accesso” - dal Senato Accademico con delibera del 13 Novembre 2018;



Visto il Decreto del Miur, Provvedimento n.40 del 25/01/2018, che prevede a far data dal 01/01/2018
l’aumento delle borse di dottorato con conseguente aumento dell’importo minimo mensile delle borse
di studio per la ricerca pari ad € 1.132,72 (Regolamento D.R. n. 1977 del 5/05/2014 all’Art.6);



Considerato che il Professor Valter Maurino ha espresso l’urgenza di bandire n. 1 borsa di studio per
attività di ricerca (come da richiesta più sotto riportata) che non è stato possibile autorizzare nell’ultima
seduta utile del Consiglio di Dipartimento tenutasi in data 11 ottobre u.s.;



Tenuto conto dei tempi necessari per formalizzare l’inizio dell’attività di ricerca della borsa stessa in
modo da poter rendicontare, entro la scadenza utile, i fondi su cui sarà imputato il costo della borsa di
studio suddetta;



Il Professor Valter Maurino ai sensi del citato regolamento di Ateneo per l’istituzione di Borse di Studio
di Ricerca dell’Università degli Studi di Torino, chiede l’autorizzazione alla pubblicazione del relativo
bando e a nominare la commissione di concorso che sarà resa nota alla scadenza della pubblicazione
del bando e verrà ratificata nella seduta successiva del Consiglio stesso, come qui di seguito delineato:

Richiesta di pubblicazione bando per borsa di studio per attività di ricerca - Responsabile Scientifico
Professor Valter Maurino:
Durata: 4 mesi
Importo: 4.800,00 Euro
Progetto di imputazione:
- fondi derivanti dalla Regione Piemonte - Bando LR34/2004 – (CODICE PROGETTO:
MAUV_RIC_COMP_17_01) – Titolo del Progetto Finanziatore: “Studio preliminare e sviluppo di soluzioni
innovative di materiali d’attrito in ambito Automotive” - Professor Valter Maurino - Voce Coan
CA.IC.C.03.01.06.05 “Borse di studio post laurea per la ricerca”, per un importo di €4.800,00
(quattromilaottocento/00) – spesa complessiva € 4.800,00 (quattromilaottocento/00);
Oggetto: Progetto per attività di ricerca dal titolo: “MAUV_RIC_COMP_17_01 - MAURINO Valter - Bando
LR34/2004 - Studio preliminare e sviluppo di soluzioni innovative di materiali d’attrito in ambito
Automotive” la cui attività scientifica consiste nella sintesi, caratterizzazione e prove tribomeccaniche su
nanoparticelle inorganiche e loro nanocompositi organici.

Titolo di studio: diploma di Laurea magistrale in Scienze Chimiche (Classe di Laurea LM-54) di cui al D.M.
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270/2004, ovvero del diploma di Laurea specialistica di secondo livello in Scienze Chimiche (Classe di Laurea
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.

Ulteriori requisiti:
1. Esperienza di ricerca nell’ambito della caratterizzazione di nanoparticelle inorganiche (TiO2, altri ossidi
metallici, solfati);
2. Si richiede la 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 Giuria 5/7, 10125, Torino, sia presso i laboratori di detto
dipartimento 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 DECRETA:
l’autorizzazione alla pubblicazione del bando, la delega al Responsabile Scientifico della nomina della
commissione di concorso e il successivo conferimento di una borsa di ricerca secondo le indicazioni sopra
riportate.
Torino, 24/10/2019
Il Direttore
(Prof. Marco Vincenti)

Il Direttore, chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
il citato Decreto Amministrativo d’urgenza N.106/2019 - PROT. N. 2545 DEL 24/10/2019 (2019UNTOCHI0002545):
la richiesta di pubblicazione del bando per borsa di studio per attività di ricerca, la delega al Responsabile
Scientifico della nomina della commissione di concorso e il successivo conferimento di una borsa di ricerca Responsabile Scientifico Professor Valter Maurino.
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, ratifica seduta stante il Decreto Amministrativo d’Urgenza
Rep. N.106/2019 - PROT. N. 2545 DEL 24/10/2019 (2019- UNTOCHI-0002545) e le relative operazioni
amministrativo-contabili.

3.4.15. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 34/2019 Titolo Progetto Finanziatore: “Biomaterial Risk Management (BIORIMA)” nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo: “Sintesi e sviluppo pre-clinico di nanobiomateriali inorganici” Durata borsa mesi 12 - Responsabile Scientifica Professoressa Ivana Fenoglio.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 34/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Ivana FENOGLIO

Responsabile Scientifica

Prof.ssa Chiara RIGANTI

Componente esperto

Prof.ssa Cristina PAGANINI

Componente esperto

Dott.ssa Elena GHIBAUDI

Supplente

Dott.ssa Maura TOMATIS

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 34/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.16. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 35/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Sintesi di biopolimeri nella veicolazione di
macromolecole attive” - Durata borsa mesi 6 - Responsabile Scientifico Professor Francesco
Trotta.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 35/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
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Prof. Francesco TROTTA

Responsabile Scientifico

Dott. Fabrizio CALDERA

Componente esperto

Dott. Federico CESANO

Componente esperto

Prof.ssa Maria Paola LUDA DI CORTEMIGLIA

Supplente

Prof. Marco ZANETTI

Supplente

Prof. Pierangiola BRACCO

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 35/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.17. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 36/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Previsione di strutture molecolari con tecniche di
NMR allo stato solido e metodi computazionali” - Durata borsa mesi 6 - Responsabile Scientifico
Professor Carlo Nervi.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 36/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof. Carlo NERVI

Responsabile Scientifico

Prof. Roberto GOBETTO

Componente esperto

Prof. Michele CHIEROTTI

Componente esperto

Dott. Claudio GARINO

Supplente

Prof. Eliano DIANA

Supplente

Il Direttore,
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chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 36/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.18. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 37/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Sintesi di molecole organiche fluorescenti” - Durata
borse mesi 3 ciascuna - Responsabile Scientifica Professoressa Claudia Barolo.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 37/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Claudia BAROLO

Responsabile Scientifica

Prof.ssa Guido VISCARDI

Componente esperto

Dott.ssa Nadia BARBERO

Componente esperto

Prof. Pierluigi QUAGLIOTTO

Supplente

Dott. Roberto BUSCAINO

Supplente

Dott. Andrea FIN

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 37/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
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3.4.19. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 38/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione strutturale e spettroscopica di
carboni attivi e di catalizzatori a base di metalli supportati su carboni e altri supporti” - Durata
borsa mesi 12 - Responsabile Scientifica Professoressa Elena Clara Groppo.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 38/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Elena Clara GROPPO

Responsabile Scientifica

Dott.ssa Elisa BORFECCHIA

Componente esperto

Prof.ssa Silvia BORDIGA

Componente esperto

Dott.ssa Francesca BONINO

Supplente

Prof.ssa Gloria BERLIER

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 38/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.20. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 39/2019 Titolo Progetto Finanziatore: “Ricerca e consulenza nel campo della Scienza dei Materiali”
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Polimeri compositi a base polimerica con proprietà
PTC” - Durata borsa mesi 12 - Responsabile Scientifica Dottoressa Valentina Brunella.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 39/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Dott.ssa Valentina BRUNELLA

Responsabile Scientifica

Dott. Federico CESANO

Componente esperto
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Dott. Fabrizio CALDERA

Componente esperto

Prof.ssa Pierangiola BRACCO

Supplente

Prof. Marco ZANETTI

Supplente

Prof.ssa Dominique SCALARONE

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 39/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.21. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 40/2019 Titolo Progetto Finanziatore: “RECIPLAST” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo:
“Approccio all’economia circolare per il riciclo di imballi e componenti auto fine vita in plastica” Durata borsa mesi 12 - Responsabile Scientifica Professoressa Maria Paola Luda Di Cortemiglia.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 40/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Maria Paola LUDA DI CORTEMIGLIA

Responsabile Scientifica

Dott.ssa Valentina BRUNELLA

Componente esperto

Prof.ssa Pierangiola BRACCO

Componente esperto

Dott. Federico CESANO

Supplente

Dott. Fabrizio CALDERA

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
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la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 40/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.22. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 41/2019 Titolo Progetto Finanziatore: “TECH4MILK” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo:
“TECH4MILK - Tecnologie e soluzioni innovative al servizio della filiera latte piemontese per
promuoverne la competitività e la sostenibilità” - Durata borsa mesi 6 - Responsabile Scientifica
Professoressa Laura Anfossi.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 41/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Laura ANFOSSI

Responsabile Scientifica

Prof. Claudio BAGGIANI

Componente esperto

Prof. Alberto SALOMONE

Componente esperto

Dott. Marco PAZZI

Supplente

Prof.ssa Mery MALANDRINO

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 41/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.23. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 42/2019 Titoli dei Progetti Finanziatori: “Strategies to reuse urban areas for horticulture” e “ProGIreg:
productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration” nell’ambito del progetto
di ricerca dal titolo: “Progetto di Ateneo/CSP 2016 - Strategies to reuse urban areas for
horticulture” - Durata borsa mesi 5 - Responsabile Scientifica Professoressa Paola Calza.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
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Giudicatrice del Bando n. 42/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof.ssa Paola CALZA

Responsabile Scientifica

Prof.ssa Debora FABBRI

Componente esperto

Prof.ssa Mery MALANDRINO

Componente esperto

Prof.ssa Ornella ABOLLINO

Supplente

Dott.ssa Agnese GIACOMINO

Supplente

Dott.ssa Silvia BERTO

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 42/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.24. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 43/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Materiali per il fotovoltaico” - Durata borsa mesi 3 Responsabile Scientifico Professor Guido Viscardi.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 43/2019 (approvato nel CDD del 20/09/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof. Guido VISCARDI

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Claudia BAROLO

Componente esperto

Dott.ssa Nadia BARBERO

Componente esperto

Prof. Pierluigi QUAGLIOTTO

Supplente
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Dott. Roberto BUSCAINO

Supplente

Dott. Andrea FIN

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 43/2019 (approvato nel CDD
del 20/09/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.25. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 44/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Preparazione e sviluppo di sistemi fotocatalitici
attivi in luce visibile” - Durata borsa mesi 12- Responsabile Scientifico Professor Elio Giamello.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 44/2019 (approvato nel CDD dell’11/10/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof. Elio GIAMELLO

Responsabile Scientifico

Dott. Stefano LIVRAGHI

Componente esperto

Prof.ssa Maria Cristina PAGANINI

Componente esperto

Prof. Mario CHIESA

Supplente

Dott. Enrico SALVADORI

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 44/2019 (approvato nel CDD
dell’11/10/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.
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3.4.26. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 45/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Produzione e caratterizzazione di Biochar per
l’abbattimento di metalli pesanti e altri inquinanti nelle acque” - Durata borsa mesi 3 Responsabile Scientifico Dottor Marco Ginepro.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 45/2019 (approvato nel CDD dell’11/10/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Dott. Marco GINEPRO

Responsabile Scientifico

Dott.ssa Silvia BERTO

Componente esperto

Prof.ssa Debora FABBRI

Componente esperto

Prof.ssa Ornella ABOLLINO

Supplente

Prof. Enrico PRENESTI

Supplente

Dott.ssa Agnese GIACOMINO

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 45/2019 (approvato nel CDD
dell’11/10/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.27. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 46/2019 Titolo Progetto Finanziatore: “SATURNO” - Piattaforma BIOECONOMIA nell’ambito del progetto
di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione delle frazioni plastiche derivanti dal sovvallo della FORSU
e valutazione sull’utilizzo in compounding per applicazioni automotive” - Durata borsa mesi 12 Responsabile Scientifica Professoressa Pierangiola Bracco.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 46/2019 (approvato nel CDD dell’11/10/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dalla Responsabile Scientifica del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
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Prof.ssa Pierangiola BRACCO

Responsabile Scientifica

Prof. Marco ZANETTI

Componente esperto

Dott.ssa Valentina BRUNELLA

Componente esperto

Dott. Fabrizio CALDERA

Supplente

Dott. Federico CESANO

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 46/2019 (approvato nel CDD
dell’11/10/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

3.4.28. Richiesta di ratifica commissione giudicatrice Bando di borsa di studio per la ricerca n. 47/2019
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Studio preliminare e sviluppo di soluzioni
innovative di materiali d’attrito in ambito Automotive” - Durata borsa mesi 4 - Responsabile
Scientifico Professor Valter Maurino.
Il Direttore comunica che è necessario ratificare la composizione dei componenti della Commissione
Giudicatrice del Bando n. 47/2019 (approvato con Decreto d’urgenza n. 106/2019 del 24/10/2019)
I Componenti, che erano stati proposti dal Responsabile Scientifico del Progetto su delega del Consiglio di
Dipartimento, sono i seguenti:
Prof. Valter MAURINO

Responsabile Scientifico

Prof.ssa Alessandra BIANCO PREVEOT

Componente esperto

Dott. Fabrizio SORDELLO

Componente esperto

Prof.ssa Debora FABBRI

Supplente

Dott. Marco MINELLA

Supplente

Il Direttore,
chiede al Consiglio di Dipartimento di ratificare
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la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice del Bando n. 47/2019 (approvato con
Decreto d’urgenza n. 106/2019 del 24/10/2019).
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità approva.

4. Ricerca

4.1. Comunicazioni Vicedirettrice alla Ricerca
La Prof.ssa Prandi illustra l’allegato 2019-11_dipartimento

4.2. Nomina commissione valutatrice assegni di ricerca
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento Assegni di ricerca, si propone che la commissione giudicatrice della
selezione per il conferimento degli assegni di ricerca sopra riportati, designata dal Dipartimento, sia così
composta:
Presidente Gabriele Ricchiardi
Componenti Claudia Barolo, Enzo Laurenti, Salvatore Baldino
Supplente Elisa Borfecchia
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

4.3. Sostituzione della Prof.ssa Silvia Bordiga nel Progetto “SATURNO” – Piattaforma Bioeconomia –
Resp. Scientifico di UniTo, Prof.ssa C. Prandi
Il Direttore comunica che a segu8ito della concessione da parte della Regione Piemonte del Progetto
“SATURNO” – Piattaforma Bioeconomia – di cui è Responsabile la prof.ssa Cristina Prandi, le attività sono
iniziate a decorrere dal 10 Luglio 2019.
Il Dipartimento di Chimica è coinvolto in diversi WP, tra i quali alcuni inizialmente assegnati e coordinati
dalla Prof.ssa Silvia Bordiga che ha nominato la Prof.ssa Valentina Crocellà quale sua sostituita per seguire e
svolgere le attività previste nel progetto, in collaborazione con la Prof.ssa Francesca Bonino.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto della sostituzione.

4.4. Richiesta di patrocinio workshop " Progettare un clima etico per uno sviluppo sostenibile"
La prof.ssa Anfossi richiede il patrocinio del Dipartimento di Chimica (senza oneri di spesa) per il workshop
" Progettare un clima etico per uno sviluppo sostenibile" che si svolgerà il 5-6 marzo prossimi presso
Rettorato e dipartimento di psicologia.
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Tale workshop è a completamento del progetto "Closer to trust", selezionato come progetto di rilevante
interesse di Ateneo nell'ambito della progettualità della fondazione CRT e successivamente finanziato dalla
fondazione stessa. Il progetto ha coinvolto 3 dipartimenti di Unito, compreso il Dipartimento di Chimica.
Nell'occasione saranno presentati i risultati del progetto di ricerca.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

4.5. Accordo Attuativo tra il Dipartimento di Chimica e l’Azienda Huvepharma Italia S.r.l. per lo
svolgimento di attività di consulenza a supporto degli obiettivi realizzativi del progetto GREEN
PHARMA (Prof.ssa Cristina Prandi)
Il Direttore comunica al Consiglio che è in via di sottoscrizione l’Accordo Attuativo tra il Dipartimento di
Chimica e l’Azienda Huvepharma Italia S.r.l. per lo svolgimento di attività di consulenza a supporto degli
obiettivi realizzativi del progetto GREEN PHARMA (presentato da Huvepharma nell’ambito del Bando IR2
della Regione Piemonte).
Il Dipartimento di Chimica indica quale Responsabile la Prof.ssa Cristina Prandi. L’Azienda Huvepharma
Italia S.r.l. indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dr. Andrea Geatti.
A fronte del completamento delle attività l’Azienda Huvepharma Italia S.r.l. si impegna a corrispondere al
Dipartimento di Chimica un compenso omnicomprensivo di 750.000,00 € + I.V.A. di legge.
La somma dovuta sarà liquidata in 3 tranche così ripartite:
• 250.000,00 + I.V.A. di legge a gennaio 2020;
• 250.000,00 + I.V.A. di legge al termine del 1 anno di progetto di ricerca (gennaio 2021);
• 250.000,00 + I.V.A. di legge al termine del 2 anno di progetto (gennaio 2022).
Le tre tranche saranno corrisposte previa emissione di regolare fattura da parte del Dipartimento di
Chimica.
Il presente Accordo è “Escluso dal Fabbisogno. Ricerca applicata R&S per gli affari economici”.
Durata dell’Accordo: 3 anni
Il Consiglio all’unanimità approva
4.6. CONVENZIONE PER UN'ATTIVITA' PRELIMINARE DI RICERCA DI POLIMERI ADESIVI CON LA DITTA
AGOSTINONI (Prof. Francesco TROTTA)
Il Direttore comunica al Consiglio che è in via di approvazione una convenzione per l’esecuzione di
un’attività di ricerca per un'attività preliminare di polimeri adesivi con la Ditta Agostoni.
L’ attività è meglio esplicitata nell’ allegato A del contratto allegato alla presente delibera
l'Ente si impegna a corrispondere al Dipartimento un compenso di 2.000,00 € + I.V.A.
La somma dovuta sarà liquidata in una tranche di 2000,00 €, entro 60 giorni dalla data di emissione della
fattura da parte del Dipartimento.
Durata della convenzione mesi 2
Responsabile Scientifico Prof. Francesco Trotta
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Il Consiglio all’ unanimità approva
5. Didattica e Servizi agli Studenti

5.1. Comunicazioni Vicedirettore alla Didattica

5.2. Approvazione accordo specifico per la mobilità incoming della studentessa Diana Alister
proveniente dalla Ivanovo State University of Chemistry and Technology
"Il Direttore chiede l'approvazione dei membri del Consiglio per la mobilità incoming della studentessa
Diana Alister della Ivanovo State University of Chemistry and Technology su invito della prof.ssa Berlier.
La studentessa effettuerà un periodo di studio di 7 mesi nell'a.a. 2019/20 presso il Dipartimento sotto la
supervisione della prof.ssa Berlier. La sua mobilità sarà garantita da una borsa di studio finanziata dal
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation per un totale di €13.720,00 erogati.
Eventuali quote aggiuntive a copertura delle tasse (irpef e irap) saranno a carico del fondo BORSAUTO00 BORDIGA Silvia - RICERCA AUTOFINANZIATA a.a. 2000/2021 per un ammontare massimo pari ad €2.000,00.
La mobilità della studentessa e il finanziamento della sua borsa di studi saranno regolamentati dall'accordo
proposto in allegato, per il quale si chiede l'approvazione dei membri del Consiglio."
La pratica è gestita dall’ufficio Internazionalizzazione del polo di Scienze della Natura
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva.

5.3. Provvedimenti per insegnamenti vacanti per l’aa 2019/2020
Esame della scena del reato e criminalistica per il corso di laurea in Chimica Clinica, Forense e dello Sportcodice UGOV MFN0200 - 6 CFU – 64 ORE ssd MED/43
Il Direttore dà atto che è ancora necessario provvedere alla copertura del corso di Esame della scena del
reato e criminalistica per la laurea magistrale in Chimica clinica, forense e dello sport. Ricorda che il
contributo, già deliberato da questo consiglio, del dott. Marco Pazzi sarà di 16 ore.
Per dare copertura alle rimanenti ore, sentito il corso di laurea, propone i seguenti conferimenti:
- 24 ore di lezione al dott. Roberto Testi, medico del lavoro presso l'Asl To3. Il conferimento è senza oneri
per il Dipartimento ed è da intendersi ai sensi dell'art. 23 comma 1, della Legge 240/2010 che dà la
possibilità agli Atenei di conferire insegnamenti ad esperti della disciplina afferenti ad Enti convenzionati
per lo svolgimento di attività didattica.
- 24 ore di lezione agli esperti della disciplina designanti dalla Polizia di Stato. I conferimenti sono da
intendersi ai sensi dell'art. 23 comma 1 della legge 240/2010 e non comportano oneri per il dipartimento.
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Gli esperti autorizzati allo svolgimento dell'attività didattica sono: STRANO Morela, RUMONATO Riccardo,
GIULIANO Andrea, PESANDO Fabrizio, RIGONI Gianpiero, CONDELLO Giuseppe. LOMBARBOZZI Antonietta.
Il Consiglio di Dipartimento approva i conferimenti proposti.

Chimica delle macromolecole e dei processi combustivi per il corso di laurea in Chimica clinica forense e
dello sport - codice UGOV MFN0198
Il Direttore segnala che il Consiglio di Dipartimento non ha ancora formalizzato il conferimento di 28 ore di
didattica al prof. Marco Zanetti sull'insegnamento in titolo. Sentito il corso di laurea, propone che vengano
conferiti, in co titolarità con la prof.ssa Valentina Brunella, 12 ore di esercitazioni e 16 ore di laboratorio.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva il conferimento.
Laboratorio di sintesi organica per il corso di laurea in Chimica e tecnologie chimiche - codice UGOV
CHI044 - III turno
Il Direttore segnala che è ancora necessario provvedere alla copertura dell'insegnamento in titolo, vacante
a seguito del congedo della prof.ssa Silvia Giordani. Propone, sentito il settore, le seguenti coperture:
- 48 ore al dott. Salvatore Baldino
- 16 ore al dott. Stefano Dughera
- 16 ore alla dott.ssa Margherita Barbero
- 16 ore al prof. Andrea Maranzana
Il Consiglio di Dipartimento approva i conferimenti.
Inoltre, su indicazione del settore, per rispettare i vincoli contrattuali in materia di didattica frontale
assegnabili ai ricercatori a tempo determinato, propone l'annullamento del conferimento al dott. Salvatore
Baldino del corso di Chimica organica con elementi di biochimica - modulo B (partizione L-Z) per il corso di
laurea in Scienze Naturali. Detto insegnamento si svolgerà nel secondo semestre, la proposta di copertura
verrà pertanto esaminata nella prossima seduta.

5.4. Assegnazione carico didattico aa 2019/2020
Dott.ssa Valentina CORCELLA'
Il Direttore comunica che in data 01/11/2019 ha preso servizio la dott.ssa Valentina Crocellà come
ricercatrice a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare CHIM/02.
Il Consiglio di Dipartimento, sentito il settore disciplinare, assegna come carico didattico per l'anno
accademico 2019/2020 il corso di Elementi di Chimica biologica per la laurea in Scienze delle attività
motorie e sportive - sede di Asti.
58

Università degli Studi di Torino
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 18 NOVEMBRE – ORE 14.30
AULA C
VERBALE 11/2019
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.

5.5. Giudizio attività svolta dalla dr.ssa Merrett Catherine Mary - collaboratore ed esperto linguistico
per l’aa 2018/2019
Il Consiglio di Dipartimento unanime esprime giudizio favorevole sull’attività svolta nell'anno accademico
2018/2019 dalla dr.ssa Merrett Catherine Mary, collaboratore ed esperto linguistico. Il registro dell'attività
documentata dalla dott.ssa Merrett è allegato al presente verbale e ne è parte integrante.

5.6. Accordo per lo svolgimento di Tirocini Curriculari
Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio l'accordo tra la Scuola di medicina dell'Ateneo ed il
Dipartimento di Chimica. L'accordo è finalizzato allo svolgimento di tirocini curriculari.
Dopo attento esame il Consiglio di Dipartimento approva.
L'accordo è allegato al presente verbale (si veda allegato "accordo Scuola Medicina per tirocini curriculari")
e ne è parte integrante.

5.7. Richiesta collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 76 dello Statuto - aa 2019/2020
Collaborazioni coordinate e continuative per il PLS Scienza dei Materiali
Il Direttore illustra le richieste di contratti di collaborazioni coordinate e continuative a valere sui fondi del
PLS del corso di laurea in Scienza e tecnologia dei materiali.
Nella sottostante tabella sono riepilogate le attività, le ore necessarie ed i compensi proposti:

N° contratti

1

1

1

N° ORE
ORE
COSTO
per
TOTAL ORARI
contrat
I
O
ti

16

20

50

16

20

50

13

13

13

Titolo
della DOCENTE
collaborazion RESPONSABIL
e
E
Tutorato
Chimica
Organica
Tutorato
Chimica
Generale
Supporto
Didattica
learning

P. Quagliotto

COMPENSO
lordo
percipiente

€

COSTO
COMPLESSIVO
per
il
Dipartimento
€ 280,80

208,00
€ 351,00

P. Cerrato

€

260,00

€ 877,50
eP. Quagliotto

€

650,00
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1

1

1

1

1

1

100

20

20

50

30

30

100

20

20

50

30

30

13

13

13

13

13

13

Assistenza Lab
PLS Chimica
(Quagliotto)
Assistenza Lab
PLS
Fisica
(Olivero)
Assistenza Lab
PLS
Fisica
(Olivero)
Assistenza Lab
PLS Chimica
(Caldera)
Assistenza Lab
PLS Chimica
(Bonino)
Assistenza Lab
PLS Chimica
(Bonino)

€ 1.755,00
P. Quagliotto

€ 1.300,00
€ 351,00

P. Olivero

€

260,00
€ 351,00

P. Olivero

€

260,00
€ 877,50

F. Caldera

€

650,00
€ 526,50

F. Bonino

€

390,00
€ 526,50

F. Bonino

€

390,00

Gli oneri sono a carico dei fondi PLS del corso di laurea in Scienza e tecnologia dei materiali.
Il Consiglio di Dipartimento autorizza la messa a concorso delle attività previo esperimento della procedura
interna all'Ateneo volta ad accertare che tra il personale di UNITO non vi sia personale strutturato,in
possesso delle necessarie competenze, che possa svolgere le descritte attività entro l'orario di servizio. Ogni
altro elemento necessario per la stesura del bando è contenuto nell'allegato "art. 76 PLS Scienza dei
materiali" che è una parte integrante del verbale.
Il Consiglio di Dipartimento nomina fin d'ora la seguente Commissione incaricata della selezione:
-Pierluigi Quagliotto
-Maria Cristina Paganini
-Francesca Bonino
- Supplente Paolo Olivero
E' impegno del Dipartimento quello di rivedere la composizione della Commissione nel caso si verificassero
situazioni di incompatibilità tra commissari e candidati.

Collaborazione coordinate e continuative per il corso di laurea in Scienza dei materiali
Il Direttore illustra le richieste di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per il corso di laurea
in Scienza dei materiali.
Nella sottostante tabella sono riepilogate le attività, l'impegno orario, i compensi proposti e la
composizione della Commissione incaricata della selezione:
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N° ORE
N°
ORE
per
contra
TOTA
contrat
tti
LI
to

2

1

40

40

80

80

COST
Titolo della DOCENTE
O
collaborazi RESPONSA
ORAR
one
BILE
IO

20

20

Traduzione
in inglese di
dispense
insegname
nti laurea
triennale
Ricchiardi/
StdM
Uccirati
Aggiornam
ento
e
mantenime
nto
Sito
web CdS in
lingua
inglese
Bordiga

COMMISSI
ONE
RESPONSA
BILE

COSTO
COMPEN
COMPLESSI
SO lordo
VO per il
percipien
Dipartiment
te
o

Maschio,
Torrielli,
Ricchiardi

€
800,00

€
2.160,00

Maschio,
Torrielli,
Ricchiardi

€
800,00

€
1.080,00

Gli oneri sono a carico dei fondi del progetto Ma Ma SELF.
Il Consiglio di Dipartimento autorizza la messa a concorso delle attività previo esperimento della procedura
interna all'ateneo volta ad accertare che tra il personale di UNITO non vi sia personale strutturato,in
possesso delle necessarie competenze, che possa svolgere le descritte attività entro l'orario di servizio. Ogni
altro elemento necessario per la stesura del bando è contenuto nell'allegato "art. 76 Scienza dei materiali"
che è una parte integrante del verbale.
Rispetto alla nomina della Commissione, il Consiglio di Dipartimento si impegna a rivederne la
composizione nel caso si verificassero situazioni di incompatibilità tra commissari e candidati.
Collaborazioni coordinate e continuative per i corsi di laurea e lauree magistrali del Dipartimento

Il Direttore illustra le richieste di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per i corsi di laurea e
laurea magistrali di cui il Dipartimento è capofila. Le attività si svolgeranno nel secondo semestre.
Nella sottostante tabella sono riepilogate le attività, l'impegno orario ed i compensi proposti:
n.
n.
CORSO DI con
or
LAUREA
tratt
e
o

OR
E
TO
TA
LI

C
O
S
T
O

CORSO
/
LABORATORI
DOCENTE
O Dl / Titolo
RESPONSABILE
della
collaborazion

DIPAR
COSTO
TIMEN COMPENSO COMPL
ONERI A
TO
lordo
ESSIVO
CARICO DI
RESPO percipiente per
il
NSABI
Diparti
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O e
R
A
RI
O
Laboratorio di
Sintesi
1 Organiche ed
3 Inorganiche di
interesse
industriale
Laboratorio di
Sintesi
1 Organiche ed
3 Inorganiche di
interesse
industriale

Chimica e
Tecnologie 1
Chimiche

20

20

Chimica e
Tecnologie 1
Chimiche

28

28

Chimica e
Tecnologie 5
Chimiche

40

20
0

1
3

LE

mento

Antoniotti/Benzi

Dip.
Chimica

Chimic
a

€

260,00

€
351,00

Antoniotti/Benzi

Dip.
Chimica

Chimic
a

€

364,00

€
491,40

Chimica
analitica con
laboratorio

Minella

Dip.
Chimica

Chimic
a

€
2.600,00

€
3.510,0
0

Chimica
analitica
strumentale
applicata

Anfossi/Malandrin
o

Dip.
Chimica

Chimic
a

€

€
561,60

Chimica
Analitica
strumentale

Anfossi/Malandrin
o

Dip.
Chimica

Chimic
a

€
2.496,00

€
3.369,6
0

Chierotti/Livraghi

Dip.
Chimica

Chimic
a

€
2.496,00

€
3.369,6
0

Trotta/Caldera

Dip
Chimica

Chimic
a

€

€
561,60

Chimica e
Tecnologie 1
Chimiche

32

32

1
3

Chimica e
Tecnologie 4
Chimiche

48

19
2

1
3

Chimica e
Tecnologie 6
Chimiche

32

19
2

1
3

Chimica e
Tecnologie 1
Chimiche

32

32

1
3

32

32

1
3

Analisi
inorganiche ed Nervi/Malandrino
elettrochimica

Dip
Chimica

Chimic
a

€ 416,00

€
561,60

16

16

1
3

Analisi
strutturale e di
superficie

Berlier

Dip.
Chimica

Chimic
a

€

208,00

€
280,80

48

48

1
3

Controllo
analitico dei
prodotti e dei

Ginepro

Dip
Chimica

Chimic
a

€

624,00

€
842,40

LM
Chimica
1
dell'ambien
te
LM
Chimica
1
dell'ambien
te
LM
Chimica
1
Industriale

Chimica
generale ed
inorganica
Laboratorio di
Sintesi
Organiche ed
Inorganiche di
interesse
industriale

416,00

416,00
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processi
industriali
LM
Chimica
Industriale
LM
Chimica
clinica,fore
nse e dello
sport
LM
Chimica
clinica,fore
nse e dello
sport
LM
Chimica
clinica,fore
nse e dello
sport

1

16

€
280,80

16

1
3

Chimica
Industriale

Barolo

Dip.Chimic
a

Chimic
a

€

Metodologie
Chimico
Fisiche di
investigazione

Martra/Bonino

Dip.
Chimica

Chimic
a

€ 624

€
842,40

Chimica
Analitica
Clinica

Anfossi

Dip.Chimic
a

Chimic
a

€ 208

€
280,80

Dip.Chimic
a

Chimic
a

€

416,00

€
561,60

Dip.Chimic
a

Chimic
a

€

240,00

€
324,00

Dip
Chimica

Chimic
a

€

240,00 € 324

3

16

48

1
3

2

8

16

1
3

1

32

32

1
3

Chimica e
Tecnologie 1
Chimiche

12

12

2
0

Chimica e
Tecnologie 1
Chimiche

12

12

2
0

Chimica delle
macromolecol
e e dei
Brunella
processi
combustivi
Tutoraggio
Chimica
Dughera
Organica 1
(Corso B)
Tutoraggio
Chimica
Viscardi
Organica
1
(Corso A)

208,00

Relativamente al compenso orario proposto, dà atto che le attività svolte in laboratorio hanno una
retribuzione di 13 euro orarie mentre per le attività da svolgere in aula il compenso è di 20 euro.
Gli oneri sono a carico dei fondi per la didattica assegnati al Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento autorizza la messa a concorso delle attività previo esperimento della procedura
interna all'ateneo volta ad accertare che tra il personale di UNITO non vi sia personale strutturato,in
possesso delle necessarie competenze, che possa svolgere le descritte attività entro l'orario di servizio. Ogni
altro elemento necessario per la stesura del bando è contenuto nell'allegato "art. 76 Dipartimento di
Chimica" che è una parte integrante del verbale.
Il Consiglio di Dipartimento nomina fin d'ora la seguente Commissione incaricata della selezione:
-Bianco Prevot
-Livraghi
-Dughera
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E' impegno del Dipartimento quello di rivedere la composizione della Commissione nel caso si verificassero
situazioni di incompatibilità tra commissari e candidati.

5.8. Richieste borse di studio per studenti part time aa 2019/2020
Richieste collaborazioni studenti part time per il PLS Scienza dei Materiali
Il Direttore illustra le richieste di collaborazioni per studenti part time necessarie per il PLS del corso di
laurea in Scienza dei materiali. Le attività previste sono di supporto all'orientamento.
Nella sottostante tabella sono riepilogate le attività, le ore necessarie ed i compensi proposti.

N°
Collaborazioni ORE Titolo attività collaborazione

1

100

1

100

ONERI
A
RESPONSABILE CARICO DI
PLS Scienza
Attiità di supporto all'orientamento
dei
nel Progetto PLS SdM
P. Quagliotto
Materiali
PLS Scienza
Attiità di supporto all'orientamento
dei
nel Progetto PLS SdM
P. Quagliotto
Materiali

COSTO

900,00 €

900,00 €

La copertura delle borse è sui fondi del PLS del corso di laurea in Scienza dei materiali
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva le richieste.

La Commissione incaricata della selezione è nominata nelle persone dei professori:
-Pierluigi Quagliotto
-Maria Cristina Paganini
-Francesca Bonino
- Supplente Paolo Olivero
E' impegno del Dipartimento quello di rivedere la composizione della Commissione nel caso si verificassero
situazioni di incompatibilità con i concorrenti.
Richieste collaborazioni studenti part time per il PLS di Chimica e tecnologie chimiche

Il Direttore illustra le richieste di collaborazioni per studenti part time necessarie per il PLS del corso di
laurea in Chimica e tecnologie chimiche. Le attività previste sono di supporto all'orientamento.
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Nella sottostante tabella sono riepilogate le attività, le ore necessarie ed i compensi proposti:

N°
Collaborazioni

1

5

2

5

2

ORE Titolo attività collaborazione
Attività di supporto
all'orientamento nel Progetto PLS
50
Chimica
Attività
di
supporto
all'orientamento nel Progetto PLS
20
Chimica
Attività
di
supporto
all'orientamento nel Progetto PLS
24
Chimica
Attività
di
supporto
all'orientamento nel Progetto PLS
15
Chimica
Attività
di
supporto
all'orientamento nel Progetto PLS
30
Chimica

ONERI A
CARICO
RESPONSABILE DI

G. Cerrato

G. Cerrato
G. Cerrato

COSTO

PLS
Chimica

450,00 €

PLS
Chimica

900,00 €

PLS
Chimica

432,00 €

PLS
Chimica

675,00 €

PLS
Chimica

540,00 €

G. Cerrato

G. Cerrato

La copertura delle borse è sui fondi del PLS del corso di laurea in Chimica.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva le richieste.
La Commissione incaricata della selezione è nominata nelle persone dei professori:
- Cerrato
- Ghibaudi
-Turco
Magnacca, Berlier, Barcco supplenti
E' impegno del Dipartimento quello di rivedere la composizione della Commissione nel caso si verificassero
situazioni di incompatibilità con i concorrenti.
Il Direttore segnala che per il PLS di Chimica si svolgeranno, conformemente al progetto presentato, attività
di natura seminariale per una spesa complessiva di euro 1.300. Le spese sono autorizzate dal Dipartimento.
E' altresì autorizzata per il PLS di Chimica la spesa per materiale di consumo, quantificabile in 3296.59 euro.

5.9. Programmazione degli accessi aa 2020/2021
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Il Direttore comunica che la Direzione didattica e servizi agli studenti ha chiesto ai Consigli di Dipartimento
di deliberare le proposte di programmazione degli accessi per l'anno accademico 2020/2021, entro il 22
novembre 2019.
Sottopone pertanto al Consiglio le seguenti proposte:
Corso di laurea in Chimica e tecnologie chimiche
Il Consiglio del Dipartimento tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate che
costituiscono parte integrante della presente (si veda allegato “Programmazione accessi Chimica e
tecnologie chimiche aa 2020_2021), delibera che l’accesso al Corso di Studio in Chimica e tecnologie
chimiche (L/27) è programmato ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) della legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme
in materia di accesso ai corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2020-2021, potrà accogliere una domanda complessiva di
studenti iscrivibili al primo anno, non superiore al numero di studenti qui di seguito specificato:
Stranieri* Progetto Marco Polo* Italiani Totale
5
400
420
N. di studenti 15

Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato determinato in base ai
seguenti criteri di calcolo:
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione

La presente richiesta di programmazione a livello locale, previa espressione di parere favorevole da parte
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo e successivamente all’approvazione da parte degli organi di governo
competenti, sarà inserita nella Scheda SUA-CdS a.a. 2020-2021 affinchè l’ANVUR possa accertare il rispetto
delle condizioni stabilite dalla richiamata legge n. 264/1999.
Corso di laurea in Scienza e tecnologia dei materiali
Il Consiglio del Dipartimento tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate che
costituiscono parte integrante della presente (si veda allegato “Programmazione accessi Scienza e
tecnologia dei materiali aa 2020_2021), delibera, per la parte di propria competenza, che l’accesso al Corso
di Studio in Scienza e tecnologia dei materiali (L/27) è programmato ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) della
legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”. Il suddetto corso, per
l’anno accademico 2020-2021, potrà accogliere una domanda complessiva di studenti iscrivibili al primo
anno, non superiore al numero di studenti qui di seguito specificato:
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N. di studenti

Stranieri*
10

Progetto Marco Polo*
5

Italiani
85

Totale
100

Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato determinato in base ai
seguenti criteri di calcolo:
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
La presente richiesta di programmazione a livello locale, previa espressione di parere favorevole da parte
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo e successivamente all’approvazione da parte degli organi di governo
competenti, sarà inserita nella Scheda SUA-CdS a.a. 2020-2021 affinchè l’ANVUR possa accertare il rispetto
delle condizioni stabilite dalla richiamata legge n. 264/1999.

Corso di laurea magistrale a Ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (Dipartimento
capofila STUDI STORICI)
Il Consiglio del Dipartimento tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate che
costituiscono parte integrante della presente (si veda allegato “Programmazione accessi Conservazione e
restauro dei beni culturali aa 2020_2021), delibera, per la parte di propria competenza, che l’accesso al
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali è programmato ai
sensi dell’art. 2.1 lettera a) della legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme in materia di accesso ai corsi
universitari”. Il suddetto corso, per l’anno accademico 2020-2021, potrà accogliere una domanda
complessiva di studenti iscrivibili al primo anno, non superiore al numero di studenti qui di seguito
specificato:

N. di studenti

Stranieri*
0

Progetto Marco Polo*
0

Italiani
20

Totale
20

Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato determinato in base ai
seguenti criteri di calcolo:
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione;
- la presenza di sistemi informatici e tecnologici;

67

Università degli Studi di Torino
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 18 NOVEMBRE – ORE 14.30
AULA C
VERBALE 11/2019
La presente richiesta di programmazione a livello locale, previa espressione di parere favorevole da parte
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo e successivamente all’approvazione da parte degli organi di governo
competenti, sarà inserita nella Scheda SUA-CdS a.a. 2020-2021 affinchè l’ANVUR possa accertare il rispetto
delle condizioni stabilite dalla richiamata legge n. 264/1999.
Corso di laurea in Biotecnologie
Il Consiglio del Dipartimento tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate che
costituiscono parte integrante della presente (si veda allegato “Programmazione accessi Biotecnologie),
delibera, per la parte di propria competenza, che l’accesso al Corso di Studio in Biotecnologie (L/2) è
programmato ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) della legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme in materia di
accesso ai corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2020-2021, potrà accogliere una domanda complessiva di
studenti iscrivibili al primo anno, non superiore al numero di studenti qui di seguito specificato:

Stranieri* Progetto Marco Polo* Italiani Totale
N.° di studenti 5

2

180

187

Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato determinato in base ai
seguenti criteri di calcolo:
- la presenza di laboratori ad alta specializzazione

La presente richiesta di programmazione a livello locale, previa espressione di parere favorevole da parte
del Nucleo di Valutazione d’Ateneo e successivamente all’approvazione da parte degli organi di governo
competenti, sarà inserita nella Scheda SUA-CdS a.a. 2020-2021 affinchè l’ANVUR possa accertare il rispetto
delle condizioni stabilite dalla richiamata legge n. 264/1999.

Proposta di nuove modalità di accesso al numero programmato per Chimica e Tecnologie Chimiche.
L’accesso per numero programmato alla laurea triennale in Chimica e Tecnologie Chimiche e per Scienza e
Tecnologia dei Materiali per l’anno 2020 si baserà ancora sul TARM con alcune differenze e avrà due fasi.
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TARM: si mantiene lo stesso punteggio senza pesature diversificate delle voci a carattere fisico-matematico
attuate nel precedente test e delle risposte non date (valutate -0,5 invece di 0). Inoltre, non si introdurrà
nella valutazione il voto di diploma. Ciò è giustificato dai seguenti dati elaborati sul TARM svolto nel 2019:
Correlazione voto diploma - punteggio TARM CTC
indice di correlazione 0,40
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La proposta è di fare due sessioni di TARM: la prima ad Aprile 2020 dove si riservano 200 posti a Chimica e
le seguenti di Luglio e Settembre in cui si riservano 420-X, in cui X è il numero di studenti che sono entrati in
graduatoria nella sessione di Aprile. Lo studente che svolge il TARM ad Aprile può ripetere il test nella
sessione unica di Luglio/Settembre ma verrà tenuto in considerazione solo l’ultimo esito, non il più elevato.
E’ importante che al più presto si definiscano le istruzioni e la documentazione da pubblicizzare nelle
giornate di orientamento e ai docenti della scuola secondaria coinvolti nel PLS.

5.10. Candidatura unica d'Ateneo nell'ambito della Call Erasmus+, KA107 - International Credit
Mobility (Partner Countries - Extra UE)
La Call Erasmus+ Partner Countries (extra-UE) permette di richiedere finanziamenti europei a supporto
della mobilità studenti in ingresso e in uscita, mobilità docenti per insegnamento e mobilità docenti e
personale tecnico-amministrativo per formazione.
L’iter interno precedentemente comunicato non subirà variazioni, pertanto la scadenza interna prevista per
la ricezione dei progetti per il 1° step rimane confermata per lunedì 11 novembre.
I documenti aggiornati sono attualmente disponibili sulla Intranet di Ateneo al seguente
percorso: https://intranet.unito.it/web/personale-unito/informazioni-sulla-candidatura
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La Prof.sa Paganini ha sondato presso i colleghi Minella e Laurenti

5.11. Ordinamenti didattici: Nota prot. n. 33521 del 07/11/2019.
Gli ordinamenti didattici hanno iviato oltre alla documentazione standard relativa alle tempestiche delle
procedure relative alla scheda SUA dei vari Cds un’ulteriore nota ministeriale avente oggetto "Offerta
formativa universitaria - Salvaguardia dell'ambiente, contrasto ai cambiamenti climatici e sostenibilità
ambientale". Viene data lettura della nota ministeriale e si apre la discussione.

5.12. Scadenze regolamenti coorte 2020 e carichi didattici docenti 2020/2021
Tutti i presidenti dei Cds hanno ricevuto i regolamenti didattici e i carichi didattici che vanno restituiti entro
fine dicembre (20 dicembre).

5.13. Mappatura competenze trasversali
Su indicazione della Vice-Rettrice per la didattica prof.ssa Barbara Bruschi e della Presidente della
Commissione didattica del Senato Accademico prof.ssa Franca Roncarolo, è stato inviato ad opera dei Prof.
Alessandra Bianco Prevot ed Enrico Prenesti il modulo richiesto al fine di avere una mappatura delle
attività in essere presso il nostro Ateneo che hanno a che vedere con l'acquisizione delle competenze
trasversali. Si tratta in questo caso dei corsi di lean-thinking.

5.14. Relazione annuale del nucleo di valutazione
Si segnala alla attenzione della direzione e dei presidenti dei Cds la pubblicazione della relazione annuale
del Nucleo di Valutazione 2019, disponibile al link:
https://www.unito.it/sites/default/files/relazione_annuale_2019_0.pdf.
Il documento è corposo e necessità di una analisi approfondita da parte della direzione dipartimentale e la
sua discussione è rimandata ad altro CD.

5.15. Situazione aule Cannizzaro e Avogadro e prospettive future
In data 8 novembre, ore 11, si è svolta la riunione del Gruppo Lavoro Gestione Spazi di Ateneo dove erano
presenti l’ing. Petruzzi e l’ing. Saccà. Il vice-direttore alla didattica ha partecipato alla riunione e riporta le
seguenti osservazioni:
1) Si è chiesto chiarimento sullo stato di avanzamento delle due aule Avogadro/Cannizzaro in fase di
ristrutturazione. L’ing. Petruzzi ha dichiarato che il 20 novembre le aule sarebbero state consegnate
pronte per il passo successivo relativo ai cablaggi/multimedia. L’ing. Saccà ha dichiarato che
occorrono 2 settimane ai servizi ICT per rendere completamente operative le due aule con gli
strumenti più adeguati, tra cui la videoregistrazione come in aula magna. Tenendo conto che , su
indicazione della logistica, sono necessari 3-4 giorni per attuare una pulizia a fondo, si sfora il
contratto di locazione con la struttura Teatro Nuovo. Il vice-direttore alla didattica ha inviato una
mail ufficiale a Petruzzi, Saccà, Bruno, Messina e Brandino per sollecitare l’estensione del contratto
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di locazione della Valentino1 a tutto Dicembre, ritenendo inacettabile ogni altro spostamento degli
studenti di chimica. Ad oggi non ha ricevuto risposta.
2) Sono in corso di attuazione progetti edilizi molto rilevanti per il nostro Dipartimento. L’aula Vallauri
nell’ex-Galfer con circa 100 sedute che costituirà per il polo un polmone importante. Verrà
completata a Settembre 2020. I lavori nell’edificio ex-Stampa sono in atto e sono previsti circa 6000
m2 in aule più uno spazio interrato che dovrebbe ospitare archivi universitari ora presenti in altre
sedi. E’ in fase di ampliamento e completamente la zona Aldo Moro dove verranno incrementati gli
spazi didattici, inclusa un’aula magna di grande capienza.
6. Logistica
Nessuna comunicazione
7. Biblioteche
Nessuna comunicazione

8. ICT, web e-learning
Nessuna comunicazione

9. Integrazione e monitoraggio

9.1. Rappresentanti Comitato Scientifico del Centro Interdipartimentale ICxT
Il Direttore propone di nominare come rappresentanti del Dipartimento di Chimica presso il Comitato
Scientifico del Centro Interdipartimentale ICxT la prof.ssa Claudia Barolo e il prof. Marco Zanetti
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva

9.2. Laureati Frequentatori
Il docente in pensione Piergiuseppe Daniele chiede di poter continuare a frequentare i locali del
Dipartimento per seguire progetti di ricerca in cui è coinvolto indicando come referente scientifico Silvia
Berto.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva.
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10. Varie ed eventuali
11. Programmazione ed organico
Seduta ristretta: PO, PA

11.1. Proposta di chiamata del vincitore – procedura ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 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/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica) 248 RTDB
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 e n.
2499 del 26/7/2017, n. 1582 del 18/04/2019 e n. 1965 del 23/05/2019;
Visto il Decreto Ministeriale 204/2019 Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di
cui all’art. 24 comma 3 lett. b. della Legge 240/2010 in cui sono state assegnate 61 posizioni all’Università
degli Studi di Torino;
Considerato che il Decreto Rettorale n. 1582 del 18/4/2019, modificato con il DR 1965 del
23/05/2019, in applicazione di quanto deliberato dal Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 16 aprile 2019 e del 18 aprile 2019, ha attribuito 3 posizioni al
Dipartimento di Chimica, il Direttore del Dipartimento sottopone, sotto condizione delle decisioni del CdA,
all'approvazione del Consiglio di Dipartimento l'attivazione di procedure di selezione finalizzate
all'attribuzione di contratti a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, Legge
240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo le indicazioni sotto elencate;
Visto il prot. nr. 173901 del 29/04/2019 relativo alla destinazione delle posizioni assegnate
all’Università degli Studi di Torino secondo il Piano Straordinario 2019

Visto il Decreto Rettorale n. 2117del 31/05/2019 con avviso pubblicato nella G.U. n. 47 del 14-062019 - IV serie speciale - "Concorsi. ed Esami", con il quale è stata bandita la procedura selettiva di cui in
oggetto;
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Visto il Decreto Rettorale n. 4396 del 23-10-2019 pubblicato all'Albo di Ateneo il 23-10-2019, con il
quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva e con il quale è
stato nominato vincitore il Dott.Fabrizio Sordello;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Il Direttore comunica che in forza del Decreto Rettorale n. .4396 del 23-10-2019 con il quale sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, il candidato Fabrizio Sordello 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. b) Legge 240/ settore concorsuale 03/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica
analitica).
Il Direttore propone quindi al Consiglio di porre ai voti la presente proposta di chiamata.

Il Consiglio di Dipartimento, nella sua seduta ristretta, approva all’unanimità la proposta di chiamata del
Dott. Fabrizio Sordello a ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b) L. 240/2010 settore concorsuale 03/A1 (Chimica analitica) - s.s.d. CHIM/01 (Chimica analitica)
presso il Dipartimento di Chimica con presa di servizio a far data dal 29 novembre 2019.
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 17.15
Il presente verbale consta di nr. 73 pagine.
la Segretaria Verbalizzante
( f.to Prof.ssa Cristina Prandi)

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

73

