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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  
DEL 22 GENNAIO 2016 

 
Sono presenti:  

Docenti: Silvio Aime, Fiorella Altruda, Claudio Baiocchi, Mara Brancaccio, Stefania Bruno, 
Benedetta Bussolati, Vincenzo Colautti, Paola Cappello, Giulia Caron, Federica Cavallo (Med/04), 
Federica Cavallo ( Ematologia), Marta Coscia, Juan Carlos Cutrin, Paola Defilippi, Ferdinando Di 
Cunto, Giuseppe Ermondi, Mirella Giovarelli, Massimo Massaia, Fanco Novelli, Elena Quaglino, 
Francesca Reineri, Daniela Teaverna, Emanuela Tolosano, Emilia Turco, Sonja Visentin.  

Personale T/A: Ornella Azzolino, Fiorella Balzac, Simonetta Geninatti, Stefano Marengo, 
Irene Merighi, Stefano Minuzzo, Ludovica Riera, Franca Trotto, Maura Vallaro.  

Dottorandi: Annalisa Alfieri, Carlo Cosimo Campa, Eleonora Cavallari, Stefano Porta, 
Roberto Ruiu. 

Assegnisti/Specializzandi: Maddalena Arigoni, Gaia Elena Berto, Giuseppe Ferrauto, 
Stefania Lanzardo, Elisabetta Mereu, Francesca Orso.  
Studenti: nessun presente 
Risultano assenti giustificati:  

Docenti: Benedetto Bruno, Sara Cabodi, Raffaele Calogero, Alessandra Ghigo, Luisa 
Giaccone, Emilio Hirsch, Giorgio Inghirami, Alessandra La Rocca, Claudio Medana, Giorgio 
Roberto Merlo, Achille Pich, Paolo Provero. Massimo Santoro, Corrado Tarella, Enzo Terreno 

Personale T/A: Tiziana Cravero.. 
Dottorandi: 
Assegnisti/Specializzandi: Deborah Chiabrando 
Studenti: Marco Perino, Samin Sedghi Zadeh, Francesca Sicora, Francesca Tamburelli 
 

Gli aventi diritto sono 87, i  presenti sono 45, giustificati 23, assenti 19 
 
La seduta si svolge presso l’Aula Leonardo e, constatato il raggiungimento del numero legale, ha 
inizio alle ore 14,00 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni;  

2. Didattica; 

3. Ricerca;  

4. Acquisti, contratti, inventario;   

5. Convenzioni e sperimentazioni;  

6. Personale;  

7. Varie ed eventuali; 

Seduta ristretta al personale docente: 
8. Attivazione di una procedura di selezione per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato tipo a) con regime di tempo 
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pieno (anni 3 + 2), ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010, presso il 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 

Salute dell'Università degli Studi di Torino per il Settore 

Scientifico Disciplinare MED/15; 

9. Designazione Commissione Selezione per n. 1 posto Professore 

di seconda fascia – settore concorsuale 03/B1 - settore 

scientifico-disciplinare CHIM 03. 

 
 
1. Comunicazioni. 
 
La Prof.ssa Altruda relaziona sull’ultima seduta del Senato Accademico; nell’ambito del Prin 2015, 
l’Università di Torino ha presentato 150 domande in qualità di capofila e 550 come unità operativa. 
La prof.ssa Altruda illustra al Consiglio le principali novità contenute nella legge di stabilità 2016 in 
merito a misure a favore delle università, in particolare volte all’assunzione del personale doente. 
Infine illustra al Consiglio la tabella riepilogativa contente la valutazione interna di Ateneo dei 
Dottorati del XXXI Ciclo. 
 
Il Direttore comunica che la Giunta della Scuola di Medicina ha richiesto ai Direttori di 
Dipartimento di inviare un documento contenente le criticità e le esigenze delle varie strutture in 
merito ai concorsi del personale docente; il Direttore ha messo in evidenza quale criticità per il 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari la presenza di un elevato numero di idonei nazionali per i 
passaffi a professore ordinario e professore associato. 
 
Il Direttore ricorda la scadenza del bando regionale Fabbrica Intelligente e comunica che la 
prossima piattaforma potrebbe riguardare il settore delle biotecnologie e della bio-medicina, quindi 
temi più vicini agli ambiti di ricerca del Dipartimento. 
 
Il Direttore ricorda che nell’ambito della VQR è stata rinviata la scadenza e che per il caricamento 
dei prodotti della ricerca sulla piattaforma possono ricevere supporto dalla Dott.ssa Gianolio. Invita 
pertanto i docenti presenti a terminare il caricamento dei dati richiesti; ci sono posizioni critiche 
molto diffuse in Ateneo, ma ritiene comuqnue importante adempiere, in quanto la VQR comporterà 
una valutazione del Dipartimento e dell’Ateneo e non una valutazione individuale dei singoli 
docenti. 
 
Il Direttore comunica che, a seguito di consultazione con gli altri Direttori dei Dipartimenti afferenti 
al Centro Servizi amministrativo, è stato proposto che per l’anno 2016 venga nominato Direttore del 
Centro Servizi il Prof. Marco Vincenti. Si ricorda che a norma dell’art. 3 del Regolamento di 
funzionamento dei Centri il mandato del Direttore del Centro di Servizi è di un anno, non 
rinnovabile consecutivamente.  
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
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2. Didattica 
 
1/2016/2/1 Provvedimenti per studenti 
 
Il Prof. Ferdinando Di Cunto, Presidente del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie, riferisce 
che la Commissione Didattica ha esaminato le seguenti richieste :  

• consultata la documentazione presentata dalla studentessa CAMPAGNOLI Eleonora, 
proveniente dall’Università degli Studi di Roma, Corso di Laurea in Medicina e 
Farmacia Polo Pontino Corso E, la Commissione propone di convalidare alla 
studentessa: BIOLOGIA CELLULARE (6 CFU) – GENETICA (6 CFU) -  C.I. FISICA 
E INFORMATICA (riconosciuti 5 CFU Fisica debito 6 CFU Informatica); può iscriversi 
al 1° anno del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie a condizione di aver sostenuto 
un test di ingresso nel suo corso di laurea. 

• consultata la documentazione presentata dalla studentessa ZAGO Ludovica, 
proveniente dall’Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Scienze 
Biologiche, la Commissione propone di convalidare alla studentessa: BIOLOGIA 
CELLULARE (6 CFU) - ISTOLOGIA (6 CFU); può iscriversi al 1° anno del Corso di 
Laurea triennale in Biotecnologie a condizione di aver sostenuto un test di ingresso nel 
suo corso di laurea. 

 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
1/2016/2/2 Approvazione Piano di Studi Coorte 2016 
 
Il Prof. Ferdinando Di Cunto, Presidente del Corso di Laurea triennale in Biotecnologie, illustra al 
Consiglio l’offerta formativa della Laurea triennale in Biotecnologie per gli studenti della Coorte 
2016. (Allegato 1) 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
1/2016/2/3 Modifica RAD corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari 
La prof.ssa Emanuela Tolosano, Presidente del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Molecolari, chiede la ratifica della modifica del Rad, avvenuta con procedura d'urgenza in data 
13.01.2016.  Tale modifica è consistita nell'inserimento della lingua Inglese quale lingua di 
erogazione del corso di laurea stesso. 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
3. Ricerca 
 
Il Direttore comunica che il protocollo sperimentale dal titolo: "Evaluation of the efficacy of 
combinatorial strategies combining NeuVax + GM-CSF whith checkpoint inhibitors administration 
against transplantable human Her2+, HLA-A2.1+ tumors", di cui la Prof. Elena Quaglino è il 
responsabile scientifico, sarà finanziato con i fondi in bilancio del Dipartimento di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la Salute provenienti dalla convenzione tra il Dipartimento e la Ditta 
Galena Biopharma Inc. 
Il Consiglio di Dipartimento ne prende atto. 
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Il Direttore comunica che il protocollo sperimentale dal titolo: " hosphatidylserine as a new target 
for effective anti-cancer immunotherapy in preclinical mammary tumor models" (Fosfatidilserina 
come nuovo bersaglio per l’immunoterapia dei tumori mammari in modelli preclinici)", di cui la 
Prof. Federica Cavallo è il responsabile scientifico, sarà finanziato con i fondi in bilancio del 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute provenienti dalle convenzioni tra 
il Dipartimento e le Ditte Peregrine Pharmaceuticals Inc. e Transgene. 
Il Consiglio di Dipartimento ne prende atto. 
 
 
5. Convenzioni e sperimentazioni  
 
1/2016/5/1 Il Prof. Massimo Massaia presenta una proposta di Contratto di sperimentazione clinica 
con la Società Gilead Sciences, per il protocollo GS-US-312-0118, “Studio di fase 3, randomizzato, 
in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza di idelalisib in combinazione con obinutuzumab 
rispetto a clorambucile in combinazione con obinutuzumab nella leucemia linfocitica cronica non 
trattata precedentemente”, promotore ICON Clinical Research Limited  (Allegato 2). 
Per ogni paziente arruolato e valutabile lo Sponsor si impegna a versare al Dipartimento il 
corrispettivo per Cliclo per paziente di euro 4.058, come da dettaglio Allegato A del Contratto. Il 
corrispettivo per la Sperimentazione sarà corrisposto e suddiviso tra il Dipartimento e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino mediante accordo separato 
Il Direttore, 
 

chiede al Consiglio di Dipartimento 
 

di autorizzare il Contratto di prestazione di servizi per la conduzione di una sperimentazione clinica 
tra il Dipartimento e la Società Gilead Sciences. 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
1/2016/5/2 Il Prof. Antonio Palumbo presenta una proposta di Contratto di sperimentazione clinica 
con la Società Acetylon Pharmaceuticals, Inc., per il protocollo ACE-MM-200, “Studio di fase 
1a/1b, multicentrico, a singolo braccio, in aperto, con intensificazione della dose, teso a determinare 
la dose massima tollerata, la sicurezza e l’attività preliminare di ACY-241 per via orale in 
monoterapia o in combinazione con pomalidomide e desametasone a basso dosaggio in pazienti 
affetti da mieloma multiplo recidivante o recidivante e refrattario.”, promotore Acetylon 
Pharmaceuticals, Inc.  (Allegato 3). 
Per ogni paziente arruolato e valutabile lo Sponsor si impegna a versare al Dipartimento il 
corrispettivo per Cliclo per paziente di euro 9.023.83, come da dettaglio Appendice 1 del Contratto. 
Il corrispettivo per la Sperimentazione sarà corrisposto e suddiviso tra il Dipartimento e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino mediante accordo separato 
Il Direttore, 
 

chiede al Consiglio di Dipartimento 
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di autorizzare il Contratto di prestazione di servizi per la conduzione di una sperimentazione clinica 
tra il Dipartimento e la Società Acetylon Pharmaceuticals, Inc. 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
1/2016/5/3  Il Prof. Silvio Aime presenta una bozza di Convenzione tra il Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e la Ditta Bracco Imaging S.p.A. con la quale il 
Dipartimento si impegna ad eseguire, in collaborazione con la Ditta, un programma di ricerca dal 
titolo: “Utilizzo del chelante AAZTA e relativi complessi con 68Ga per la realizzazione di PET 
imaging probes in applicazioni di imaging molecolare”. (Allegato 4).  
Per l’attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle strutture, 
utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc.) la Società si impegna a 
corrispondere la cifra globale di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) + I.V.A. di legge. 
La convenzione avrà la durata di 12 mesi a far tempo dalla data di stipula e potrà essere rinnovata 
previo accordo tra le parti. 
Il Direttore, 

chiede al Consiglio di Dipartimento 
 

di approvare la stipula della Convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Chimica e l'Ente Centro 
Ricerche FIAT S.C.p.A  
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
1/2016/5/4 Il Prof. Antonio Palumbo presenta una proposta di Contratto di sperimentazione clinica 
con la Società MSD Italia S.r.l., per il protocollo 183 “Studio di fase III su pomalidomide e 
desametasone a basso dosaggio con o senza pembrolizumab (MK3475) nel mieloma multiplo 
refrattario oppure recidivante e refrattario (rrMM). (KEYNOTE 183).”, Promotore Merck & 
Co. Inc.,  (Allegato 5). 
Per ogni paziente arruolato e valutabile lo Sponsor si impegna a versare al Dipartimento il 
corrispettivo per Visita/Cliclo per paziente come previsto dall’art.6 del Contratto; numero minimo 
di pazienti arruolabili n. 1. 
Il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione delle parti e 
rimarrà tale fino al completamento dello studio o al termine previsto dalle condizioni ivi stabilite.  
Il Direttore, 
 

chiede al Consiglio di Dipartimento 
 

di autorizzare il Contratto di prestazione di servizi per la conduzione di una sperimentazione clinica 
tra il Dipartimento e la Società MSD Italia S.r.l. 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
 

6. Personale 

1/2016/6/1  
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo:“Valutazione di sonde MRI per ottimizzare procedure di imaging-



 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 22 GENNAIO 2016 – ORE 14,00  
AULA LEONARDO 
VERBALE 1/2016 

 
 

 6 

guided surgery sul tumore prostatico in modelli murini”- Responsabile Scientifico: Professor 
Silvio Aime. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S), o Laurea Magistrale/specialistica nuovo ordinamento 
(D.M. 270/04) in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM-9), ovvero di 
titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca nel campo 
delle sonde per imaging documentata da pubblicazioni scientifiche e/o da comunicazioni a 
convegni; 
L'attività di ricerca consiste nello (i) sviluppo e valutazione di nuove sonde per MRI, (ii) nella 
messa a punto di modelli murini di tumore alla prostata e (iii) nella comparazione con analoghe 
sonde per la visualizzazione con imaging ottico; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Silvio Aime e/o suo 
delegato Prof. Enzo Terreno, Componente esperto Dottoressa Francesca Reineri e/o suo delegato, 
Componente esperto Dottoressa Eliana Gianolio e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro – AIRC_IG14565 - Titolare Prof. Silvio Aime. - Spesa complessiva  Euro 24.000,00 - 
durata 15 mesi - Resp. Scient. Professor Silvio Aime. 
 
1/2016/6/2  
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: “Fighting breast cancer stem cells through the immune-targeting of the 
xCT cystine/glutamate antiporter”- Responsabile Scientifico: Professoressa Federica Cavallo. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S) o Laurea Magistrale/specialistica nuovo ordinamento 
(D.M. 270/04) in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM-9), ovvero di 
titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza di ricerca nel campo 
dell’immunologia e dell’immunoterapia dei tumori solidi in modelli murini preclinici (metodologie 
di citofluorimetria, ELISA, ELISPOT per cellule T e per cellule B, screening topi transgenici, 
manipolazione animali da esperimento e elettroporazione in vivo), documentata da pubblicazioni 
scientifiche e/o da comunicazioni a convegni; buona conoscenza della lingua inglese; 
 L'attività di ricerca consiste nella valutazione della risposta immunitaria conseguente a 
vaccinazione a DNA mediante elettroporazione in modelli murini pre-clinici di tumore della 
mammella; 
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- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professoressa Federica Cavallo e/o 
suo delegato, Componente esperto Professoressa Elena Quaglino e/o suo delegato, Componente 
esperto Professor Raffaele Adolfo Calogero e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro – AIRC_IG14565 - Titolare Professoressa Federica Cavallo. - Spesa complessiva  
Euro 38.400,00 - durata 24 mesi - Resp. Scient. Professoressa Federica Cavallo. 
 

1/2016/6/3 
Bando di Concorso per il conferimento di 2 Borse di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: “Characterization of T-cell Non Hodgkin Lymphomas expressing 
aberrant transcripts” - Responsabile Scientifico: Professor Roberto Piva. 
 
- Le borse sono destinate a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S), in Biologia  (Classe 6/S) o Laurea 
Magistrale/specialistica nuovo ordinamento (D.M. 270/04) in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM-9), in Biologia  (Classe LM-6 ),  ovvero di titoli 
equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso Università straniere.  
 - Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza nel campo della 
ricerca sui linfomi a cellule T documentata da tesi di laurea e pubblicazioni su riviste scientifiche 
internazionali; ottima conoscenza delle tecniche di biologia molecolare e cellulare; ottima 
conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata; 
L'attività di ricerca consiste nella caratterizzazione molecolare e funzionale di trascritti aberranti 
identificati nei linfomi anaplastici a grandi cellule; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Roberto Piva e/o suo 
delegato, Componente esperto Professoressa Mara Brancaccio e/o suo delegato, Componente 
esperto Professoressa Daniela Taverna e/o suo delegato; 
- Le borse saranno finanziate su fondi derivanti dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro – III Annualità - Titolare Prof. Roberto Piva - Spesa complessiva  Euro 5.800,00 - 
durata 4 mesi – borsa n.1 e Spesa complessiva  Euro 8.700,00 - durata 5 mesi – borsa n.2 -   
Resp. Scient. Professor Roberto Piva. 
 
1/2016/6/4 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: "Validazione di contesti molecolari di regolazione genica tramite 
competing endogenous RNAs”, - Responsabile Scientifico: Professor Paolo Provero. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in Biologia (Classe 6/S), 
Biotecnologie Agrarie (Classe 7/S), Biotecnologie Industriali (Classe 8/S), Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S), o Laurea Magistrale/specialistica nuovo 
ordinamento (D.M. 270/04) in Biologia (Classe LM-6), Biotecnologie Agrarie (Classe LM-7) o 
in Biotecnologie Industriali (Classe LM-8) o in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
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Farmaceutiche (Classe LM-9) ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 
509/99, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: Esperienza specifica 
nell'analisi sperimentale della regolazione post-trascrizionale dell'espressione genica, comprovata 
da pubblicazioni su riviste o archivi internazionali. Dottorato di ricerca. Conoscenza della lingua 
inglese; 
L'attività di ricerca consiste nella validazione sperimentale di meccanismi di regolazione post-
trascrizionale noto come “competing endogenous RNA” (ceRNA), predetti a partire da approcci 
computazionali; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Paolo Provero e/o suo 
delegato, Componente esperto Professor Ferdinando Di Cunto e/o suo delegato, Componente 
esperto Professoressa Emilia Turco e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dal Progetti di Ateneo Compagnia di San Paolo - 
Torino_call2014_L2_252 03 - Titolare Professor Paolo Provero - Spesa complessiva  Euro 
25.000,00 - durata 12 mesi - Resp. Scient. Professor Paolo Provero. 
 
1/2016/6/5 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo:"Valutazione dell’attività citotossica in vitro di nuovi agenti 
farmacologici in associazione a chemioterapici convenzionali nella leucemia linfatica cronica”, 
- Responsabile Scientifico: Dottoressa Marta Coscia. 
 
- L'attività di ricerca consiste nella valutazione dell’attività citotossica in vitro di nuovi agenti 
farmacologici in associazione a chemioterapici convenzionali nella leucemia linfatica cronica; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Dottoressa Marta Coscia e/o suo 
delegato, Componente esperto Professor Dario Ferrero e/o suo delegato, Componente esperto 
Dottoressa Luisa Giaccone e/o suo delegato, Dottoressa Federica Cavallo – supplente, Segretario 
verbalizzante Signora Franca Trotto Gatta; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dalle attività delle sperimentazioni cliniche 
Progetto_COSM_RIC_ACT_15_03 - Titolare Dottoressa Marta Coscia - Spesa complessiva  
Euro 18.000,00 - durata 12 mesi - Resp. Scient. Dottoressa Marta Coscia. 
 
 
1/2016/6/6 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo:“Determinazione quantitativa di biomarcatori di patologie mediante 
HPLC/MS/MS”, - Responsabile Scientifico: Professor Claudio Medana. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
specialistica/magistrale in Scienze Chimiche, Classe di Laurea di II livello 62/S, di cui al D.M. 
509/99 e Classe di Laurea magistrale in Scienze Chimiche LM-54,  di cui al D. M. 270/04, ovvero 
di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: Consolidata esperienza di 
HPLC-Spettrometria di Massa; 
L'attività di ricerca consiste nella messa a punto di metodi HPLC-MS per la caratterizzazione di 
diverse classi di metaboliti cellulari a partire da campioni di plasma e liquidi biologici allo scopo di 
stabilire delle correlazioni con diversi stati di avanzamento di malattie nefrologiche e relative 
complicanze; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Claudio Medana e/o suo 
delegato, Componente esperto Professor Claudio Baiocchi e/o suo delegato, Componente esperto 
Dottoressa Daniela Gastaldi e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dalle attività c/terzi della Ricerca autofinanziata - 
Titolare Prof. Claudio Baiocchi - Spesa complessiva  Euro 6.180,00 - durata 6 mesi - Resp. 
Scient. Professor Claudio Medana. 
 
1/2016/6/7 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo:“ Utilizzo del chelante AAZTA e relativi complessi con 68Ga per la 
realizzazione di PET imaging probes in applicazioni di imaging molecolare”, - Responsabile 
Scientifico: Professor Silvio Aime. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
specialistica/magistrale in Scienze Chimiche, Classe di Laurea di II livello 62/S, di cui al D.M. 
509/99 e Classe di Laurea magistrale in Scienze Chimiche LM-54,  di cui al D. M. 270/04, ovvero 
di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  
L'attività di ricerca consiste nella verifica della fattibilità di utilizzare efficacemente il chelante 
AAZTA nella realizzazione di sonde per PET imaging usando un kit per la derivatizzazione di 
vettori molecolari di possibile interesse clinico.; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Silvio Aime e/o suo 
delegato, Componente esperto Dottor Walter Dastru’ e/o suo delegato, Componente esperto 
Dottoressa Simonetta Geninatti Crich e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dalle attività c/terzi Convenzione Bracco Imaging 
S.p.a. - Titolare Prof. Silvio Aime - Spesa complessiva  Euro 26.000,00 - durata 12 mesi - Resp. 
Scient. Professor Silvio Aime. 
 
1/2016/6/8 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: “Studio dei meccanismi di resistenza ad inibitori dell’oncogene ALK” - 
Responsabile Scientifico: Professor Roberto Chiarle. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in BIOLOGIA 
o BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE Classe di Laurea 
specialistica/magistrale di II livello (ex ante D.M. 509/99), ovvero Laurea specialistica/magistrale in 
BIOLOGIA o BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE, Classi di 



 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 22 GENNAIO 2016 – ORE 14,00  
AULA LEONARDO 
VERBALE 1/2016 

 
 

 10 

Laurea di II livello 6/S o 9/S di cui al D.M. 509/99, ovvero Laurea specialistica/magistrale in 
BIOLOGIA o BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE Classi di 
Laurea magistrale LM-6 o LM-9 di cui al D. M. 270/04, ovvero di titolo equipollente conseguito 
presso Università straniere. E’ richiesto anche aver conseguito un dottorato di ricerca. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  
1. esperienza di almeno 5 anni in ambito di ricerca molecolare e oncologica; 
2. esperienza di almeno 5 anni in ricerca su modelli murini di tumore del polmone e/o linfoma.  
3. buona conoscenza della lingua inglese; 
L'attività di ricerca della borsa consiste nello studio dei meccanismi che determinano la resistenza 
ad inibitori della attivita’ chinasica del gene ALK in pazienti con Carcinoma Polmonare non a 
piccole cellule e con linfoma Anaplastico in line cellular e modelli murini; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Roberto Chiarle e/o suo 
delegato, Componente esperto Dottoressa Ludovica Riera e/o suo delegato, Componente esperto 
Dottoressa Lisa Bonello e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dal progetto di ricerca finanziato dall’azienda 
MERCK-SERONO (CHIR_ALTR_PRE_C_15_01 – 2015 GRANT FOR ONCOLOGY 
INNOVATION – MERCK SERONO – PROF. CHIARLE - Titolare Prof. Roberto Chiarle - 
Spesa complessiva  Euro 18.000,00 - durata 10 mesi - Resp. Scient. Professor Roberto Chiarle. 
 
 
1/2016/6/9 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: “Studio dei meccanismi di resistenza ad inibitori dell’oncogene ALK” - 
Responsabile Scientifico: Professor Roberto Chiarle. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea in BIOLOGIA 
o BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE Classe di Laurea 
specialistica/magistrale di II livello (ex ante D.M. 509/99), ovvero Laurea specialistica/magistrale in 
BIOLOGIA o BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE, Classi di 
Laurea di II livello 6/S o 9/S di cui al D.M. 509/99, ovvero Laurea specialistica/magistrale in 
BIOLOGIA o BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE Classi di 
Laurea magistrale LM-6 o LM-9 di cui al D. M. 270/04, ovvero di titolo equipollente conseguito 
presso Università straniere. E’ richiesto anche aver conseguito un dottorato di ricerca. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  
1. esperienza di almeno 5 anni in ambito di ricerca molecolare e oncologica; 
2. esperienza di almeno 5 anni in ricerca su modelli murini di tumore del polmone e/o linfoma.  
3. buona conoscenza della lingua inglese; 
L'attività di ricerca della borsa consiste nello studio dei meccanismi che determinano la resistenza 
ad inibitori della attivita’ chinasica del gene ALK in pazienti con Carcinoma Polmonare non a 
piccole cellule e con linfoma Anaplastico in line cellular e modelli murini; 
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- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Roberto Chiarle e/o suo 
delegato, Componente esperto Dottoressa Ludovica Riera e/o suo delegato, Componente esperto 
Dottoressa Lisa Bonello e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dal progetto di ricerca finanziato dall’azienda 
MERCK-SERONO (CHIR_ALTR_PRE_C_15_01 – 2015 GRANT FOR ONCOLOGY 
INNOVATION – MERCK SERONO – PROF. CHIARLE - Titolare Prof. Roberto Chiarle - 
Spesa complessiva  Euro 8.400,00 - durata 6 mesi - Resp. Scient. Professor Roberto Chiarle. 
 
1/2016/6/10  
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: “Identificazione di sostituti del FBS per colture cellulari ”- Responsabile 
Scientifico: Professoressa Benedetta Bussolati. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S), in Biotecnologie Industriali (Classe 8/S, ), in Biologia  
(Classe 6/S) o Laurea Magistrale/specialistica nuovo ordinamento (D.M. 270/04) in Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM-9), in Biotecnologie Industriali (Classe LM-8), 
in Biologia  (Classe LM-6 ), ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 
509/99, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza nel campo della 
ricerca su colture di cellule primarie, in particolar modo renali ed epatiche; ottima conoscenza delle 
tecniche di biologia molecolare e cellulare; ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che 
parlata;  
L'attività di ricerca consiste nella valutazione di estratti da colostro e placenta per favorire la 
proliferazione cellulare come alternative al siero bovino fetale e nell’identificazione di fattori di 
crescita rilevanti; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professoressa Benedetta Bussolati e/o 
suo delegato, Componente esperto Dottoressa Stefania Bruno e/o suo delegato, Componente esperto 
Dottor Vincenzo Calautti e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dal donazione liberale - Società Innomed - Titolare 
Prof. Benedetta Bussolati. - Spesa complessiva  Euro 15.000,00 - durata 10 mesi - Resp. Scient. 
Professoressa Benedetta Bussolati. 
 
1/2016/6/11  
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: “Progettazione e validazione preclinica di agenti di contrasto duali 
(NIRF/MRI) per il carcinoma prostatico” - Responsabile Scientifico: Professor Silvio Aime. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S), in Biologia  (Classe 6/S), in Farmacia e Farmacia 
Industriale  (Classe 14/S), in Medicina e Chirurgia (Classe di laurea di II livello 46/S), o Laurea 
Magistrale/specialistica nuovo ordinamento (D.M. 270/04) in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
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Farmaceutiche (Classe LM-9), in Biologia  (Classe LM-6 ), in Farmacia e Farmacia Industriale  
(Classe LM-13), ), in Medicina e Chirurgia (Classe di laurea di II livello LM-41),  ovvero di titoli 
equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza pregressa maturata 
nel settore della sintesi e caratterizzazione (in vitro e in vivo) di agenti di contrasto per MRI e 
imaging Ottico e conoscenza della lingua inglese; 
L'attività di ricerca consisterà principalmente nella sintesi e studio su modelli murini di agenti di 
contrasto bimodali (MRI e NIRF) per la visualizzazione del carcinoma prostatico al fine di 
sviluppare procedure di imaging pre- e intra-operatorie per gli interventi di prostatectomia; 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Silvio Aime e/o suo 
delegato Prof. Enzo Terreno, Componente esperto Dottor Walter Dastrù e/o suo delegato, 
Componente esperto Dottoressa Daniela Delli Castelli e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi derivanti dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro – AIRC_IG 2013 - Titolare Prof. Silvio Aime. - Spesa complessiva  Euro 17.250,00 - 
durata 15 mesi - Resp. Scient. Professor Silvio Aime. 
 
1/2016/6/12 
Rinnovo di sei mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 27 del 01/09/2015 ai 
sensi dell’Art. 50 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: 
“EN01AS METABOLIC AND IMMUNOLOGICAL THERAPEUTIC TARGET IN 
PANCREATIC CANCER”,  – Resp. Scient. Professor Francesco Novelli. 
 

Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio 
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data 
17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato 
con DR n.1977 del 05/05/2014; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio; 

Visto l'art. 50 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino; 
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione 
Ricerca e Relazioni Internazionali); 
Visto l’Art.6  del Regolamento suddetto dedicato alla Borse di Studio e quindi la richiesta di 
rinnovo della Borsa di Studio per attività di ricerca, dal titolo: “EN01AS METABOLIC AND 
IMMUNOLOGICAL THERAPEUTIC TARGET IN PANCREATIC CANCER”,  inoltrata dal 
Professor Francesco Novelli a che la ricerca possa essere proseguita ancora per ulteriori sei mesi; 

Poiché dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità 
finanziaria ed essendo subentrate nuove esigenze e interessi di tipo scientifico, valutato che lo 
studio e l’esecuzione completa del progetto non sono stati possibili nei tempi inizialmente previsti e 
data l’esigenza che il progetto sia concluso;  

 
si richiede al Consiglio di Dipartimento 
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di autorizzare il rinnovo di ulteriori sei mesi (07/04/2016-06/10/2016) della borsa di studio 
(Bando n. 27 del 01/09/2015) (durata iniziale: 07/10/2015-06/04/2016 e spesa complessiva Euro 
6.200,00) per attività di ricerca di cui è assegnataria la Dottoressa Debora Fiorito. 
Si allegano al presente verbale la lettera di richiesta rinnovo bando di cui all’oggetto i cui contenuti 
sono qui di seguito riassunti: 
Rinnovo di sei mesi Bando n. 27 del 01/09/2015 per l’assegnazione di una borsa di studio e di 
formazione alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi provenienti dai progetti seguenti: 
 
1)Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC IG15257 – Titolare e Responsabile 
Scientifico Prof. Francesco Novelli (Codice Progetto: U-GOV: NOVF_ALT_PRN_BC_15_01) 
per Euro 6.200,00. 
 
L’importo della borsa sarà di Euro 1.033,33  mensili da corrispondere in rate mensili posticipate, 
previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto adempimento e il 
corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista, e sarà esente dall’Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010 dell’Agenzia delle Entrate - ai 
sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma 3 che prevede l’applicazione del 
regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, oltre che 
alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle borse di studio conferite dalle università per 
attività di ricerca post-lauream. Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo 
per la copertura assicurativa. 
  
La spesa complessiva del rinnovo di sei mesi sarà di Euro 6.200,00 e sarà imputata sui seguenti 
fondi: 

1)Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC IG15257 – Titolare e Responsabile 
Scientifico Prof. Francesco Novelli (Codice Progetto: U-GOV: NOVF_ALT_PRN_BC_15_01) 
per Euro 6.200,00. 
La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali compresi i rischi in itinere a carico del dipartimento. 
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 12 mesi per un periodo complessivo dal 
07/10/2015 al 06/10/2016 e per una spesa complessiva di Euro 12.400,00.  
 
1/2016/6/13 
Rinnovo di tre mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 35 del 05/11/2015 ai 
sensi dell’Art. 50 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: 
“Screening e classificazione mediante elettroforesi bidimensionale di autoanticorpi anti-alfa-
ENOLASI in pazienti con carcinoma pancreatico”, – Resp. Scient. Professor Francesco 
Novelli. 
 

Visto il Regolamento inerente al conferimento delle Borse di Studio deliberato dal Consiglio 
d'Amministrazione dell'Università di Torino in data 28/05/13 e dal Senato Accademico in data 
17/06/13 con successivo Decreto Rettorale n. 3842 del 21/06/2013 e successivamente modificato 
con DR n.1977 del 05/05/2014; 
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Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’Art. 97 dedicato alle Borse di Studio; 

Visto l'art. 50 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino; 
Vista la Circolare n. 24 del 04/06/2012 – Prot. N. 19532 del 04/06/2012 emanata dalla Divisione 
Ricerca e Relazioni Internazionali); 
Visto l’Art.6  del Regolamento suddetto dedicato alla Borse di Studio e quindi la richiesta di 
rinnovo della Borsa di Studio per attività di ricerca, dal titolo: “Screening e classificazione 
mediante elettroforesi bidimensionale di autoanticorpi anti-alfa-ENOLASI in pazienti con 
carcinoma pancreatico”, inoltrata dal Professor Francesco Novelli a che la ricerca possa essere 
proseguita ancora per ulteriori tre mesi; 

Poiché dagli atti contabili in possesso di questo Dipartimento risulta la disponibilità 
finanziaria ed essendo subentrate nuove esigenze e interessi di tipo scientifico, valutato che lo 
studio e l’esecuzione completa del progetto non sono stati possibili nei tempi inizialmente previsti e 
data l’esigenza che il progetto sia concluso;  

 
si richiede al Consiglio di Dipartimento 

 
di autorizzare il rinnovo di ulteriori tre mesi (10/03/2016-09/06/2016) della borsa di studio 
(Bando n. 35 del 05/11/2015) (durata iniziale:10/12/2015-09/03/2016 e spesa complessiva Euro 
3.300,00) per attività di ricerca di cui è assegnataria la Dottoressa Emanuela Mazza. 
Si allegano al presente verbale la lettera di richiesta rinnovo bando di cui all’oggetto i cui contenuti 
sono qui di seguito riassunti: 
Rinnovo di tre mesi Bando n. 35 del 05/11/2015 per l’assegnazione di una borsa di studio e di 
formazione alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi provenienti dai progetti seguenti: 
 
1)Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC IG15257 – Titolare e Responsabile 
Scientifico Prof. Francesco Novelli (Codice Progetto: U-GOV: NOVF_ALT_PRN_BC_15_01) 
per Euro 3.300,00. 
 
L’importo della borsa sarà di Euro 1.100,00  mensili da corrispondere in rate mensili posticipate, 
previa dichiarazione scritta del Responsabile Scientifico attestante l’esatto adempimento e il 
corretto svolgimento dell’attività da parte del borsista, e sarà esente dall’Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche - Interpello Risoluzione n. 120/E del 22/11/2010 dell’Agenzia delle Entrate - ai 
sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 4 comma 3 che prevede l’applicazione del 
regime di esenzione dall'IRPEF di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989, oltre che 
alle borse di studio per dottorato di ricerca, anche alle borse di studio conferite dalle università per 
attività di ricerca post-lauream. Dall’importo liquidabile delle borse, sarà dedotto l’eventuale costo 
per la copertura assicurativa. 
  
La spesa complessiva del rinnovo di tre mesi sarà di Euro 3.300,00 e sarà imputata sui seguenti 
fondi: 

1)Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC IG15257 – Titolare e Responsabile 
Scientifico Prof. Francesco Novelli (Codice Progetto: U-GOV: NOVF_ALT_PRN_BC_15_01) 
per Euro 3.300,00. 



 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 22 GENNAIO 2016 – ORE 14,00  
AULA LEONARDO 
VERBALE 1/2016 

 
 

 15 

La borsa è comprensiva del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali compresi i rischi in itinere a carico del dipartimento. 
La durata complessiva della borsa dopo il rinnovo sarà di 6 mesi per un periodo complessivo dal 
10/12/2015 al 09/06/2016 e per una spesa complessiva di Euro 6.600,00.  
 
1/2016/6/14 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: “TIPSO - Terapie innovative per la psoriasi” - Responsabile 
Scientifico: Professor Emilio Hirsch. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in  Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S), in Biologia (Classe 6/S), o Laurea 
Magistrale/specialistica nuovo ordinamento (D.M. 270/04) in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e 
Farmaceutiche (Classe LM-9), in Biologia  (Classe LM-6 ) ovvero di titoli equivalenti dei 
precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente conseguito presso 
Università straniere. 
- Altri requisiti: 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza nel campo della 
segnalazione cellulare in contesti patologici (metodologie di biochimica e biologia molecolare, 
isolamento cellule primarie e manipolazione di linee cellulari), manipolazione animali da 
esperimento, generazione di modelli pre-clinici di patologia e screening di animali transgenici, 
documentata da pubblicazioni scientifiche e/o da comunicazioni a convegni; buona conoscenza 
della lingua inglese.  
L'attività di ricerca consiste nella generazione di modelli pre-clinici di psoriasi e nella validazione 
pre-clinica dell’inibitore di PI3K, CL27. 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Emilio Hirsch e/o suo 
delegato, Componente esperto Professoressa Sara Cabodi e/o suo delegato, Componente esperto 
Dottoressa Alessandra Ghigo e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi finanziati dalla Regione Piemonte - Titolare Prof. Emilio 
Hirsch - Spesa complessiva  Euro 10.572,00 – durata 6 mesi - Resp. Scient. Professor Emilio 
Hirsch. 
 
1/2016/6/15 
Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto dal titolo: "Trattare l'obesità aumentando la segnalazione del recettore MC4R 
tramite l'inibizione di PI3K" - Responsabile Scientifico: Professor Emilio Hirsch. 
 
- La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea 
Magistrale/Specialistica o vecchio ordinamento (D.M.509/99) in Biotecnologie Mediche, 
Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S), o Laurea Magistrale/specialistica nuovo ordinamento 
(D.M. 270/04) in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM-9), ovvero di 
titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso Università straniere. 
- Altri requisiti: 
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I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: esperienza nel campo della 
segnalazione cellulare in contesti patologici in vitro e in vivo (metodologie di biochimica, biologia 
cellulare e biologia molecolare, isolamento cellule primarie e manipolazione di linee cellulari), 
esperienza nell’isolamento di mitocondri da tessuti, esperienza nella manipolazione di animali da 
esperimento, generazione di modelli pre-clinici di patologia e screening di animali transgenici, 
buona conoscenza della lingua inglese.  
L'attività di ricerca consiste nello studio della segnalazione intracellulare indotta dal recettore 
MC4R e del coinvolgimento di diverse isoforme di PI3K nella segnalazione a valle del recettore, in 
vitro e in vivo. 
- Componenti la Commissione di Concorso: Resp. Scientifico Professor Emilio Hirsch e/o suo 
delegato, Componente esperto Professoressa Sara Cabodi e/o suo delegato, Componente esperto 
Professoressa Mara Brancaccio e/o suo delegato; 
- La borsa sara’ finanziata su fondi finanziati dalla Fondazione CRT - Titolare Prof. Emilio 
Hirsch - Spesa complessiva  Euro 9.207,00 – durata 6 mesi - Resp. Scient. Professor Emilio 
Hirsch. 
 
 
7. Varie ed eventuali  
 
Nulla in discussione. 
 
Seduta ristretta al personale docente: 
 
8. Attivazione di una procedura di selezione per un posto di Ricercatore a tempo determinato 
tipo a) con regime di tempo pieno (anni 3 + 2), ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di 
Torino per il Settore Scientifico Disciplinare MED/15; 
 

Il Direttore del Dipartimento sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento 
l'attivazione di procedure di selezione finalizzate all'attribuzione di contratti a tempo determinato di 
cui alla lettera a) 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 seguenti indicazioni:  

 n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato - Settore concorsuale 06/D3 “Malattie 
del Sangue, Oncologia e Reumatologia”, settore scientifico-disciplinare MED/15 
“Malattie del Sangue”–  ed eventuale profilo da individuarsi tramite l'indicazione di uno 
o più settori scientifico disciplinari  

          Tipologia contrattuale: 
X   Art. 33 c.1 lettera a) del Regolamento: contratti di durata triennale, prorogabiIi per 
soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di 
ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri così come definiti dal 
Decreto Ministeriale n. 242 del 24.05.2011.  
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o Art. 33 c.1 lettera b) del Regolamento: contratti triennali non rinnovabili.  
 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

Sede di svolgimento delle attività: Torino (esempio: Torino, Biella, Cuneo, Savigliano).  

Regime di impegno per i soli contratti di cui all'art. 33 c.1 lett. a) del succitato Regolamento:  

X   Tempo Pieno  

o Tempo Definito  

Attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa (eventuale attività 
clinico-assistenziale) e servizio agli studenti.  

Obiettivi di produttività scientifica: gli obiettivi contemplano pubblicazioni su riviste 
internazionali ISI, partecipazione a congressi nazionali e internazionali, avvio di 
collaborazioni scientifiche su tematiche riguardanti la clinica e patologia del sistema 
emolinfopoietico ed immunitario.. 
 
Modalità di svolgimento: 
 
X per il Tempo Pieno: impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento di attività 
didattica,didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.  

 
o per il Tempo Definito: impegno orario annuo complessivo per lo 

svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti è pari a 200 ore.  

In ogni caso il monte ore \è comprensivo di non più di 90 ore di didattica frontale. 

 
             Corrispettivo contrattuale proposto:  

X   il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33 c.1, 
lettera a), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al 
Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.  

o il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 33 c.1 
lettera b), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello iniziale spettante al 
Ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.  

o Saranno ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni il 20 % dei 
candidati e comunque in numero non inferiore a sei, qualora il numero di candidati 
sia superiore a sei. 
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           (Eventuale) numero massimo di pubblicazioni: 15 (non inferiore a dodìci) 

           Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; Inglese  

 
La copertura dei punti organico necessari per l’assunzione del ricercatore a tempo determinato 
vincitore della procedura sarà garantita dal finaziamento della Fondazione “Angela Bossolasco”, 
come da convenzione approvata nel Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2015, sotto 
condizione che il Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2016, previo parere preventivo del 
Collegio dei Revisori dei Conti, approvi la convenzione tra l’università di Torino e per essa il 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e la Fondazione “Angela 
Bossolasco”. 
Il Dipartimento stabilisce che l’ulteriore eventuale biennio di proroga del contratto del suddetto 
Ricercatore a tempo determinato potrà essere coperto in prima istanza da un ulteriore finanziamento 
esterno, oppure dopo valutazione del Consiglio di Dipartimento da punti organico 0,40 facenti parte 
della dotazione del dipartimento. 
Il Consiglio di Dipartimento, nella sua compontente del personale docente, all’unanimità, approva. 
 

9. Designazione Commissione Selezione per n. 1 posto Professore di seconda fascia – 
settore concorsuale 03/B1 - settore scientifico-disciplinare CHIM 03 

 
Il Direttore comunica al Consiglio di Dipartimento che si può procedere ad individuare, con 
deliberazione motivata, i nominativi dei docenti da nominare quali commissari della selezione per 
un Professore di seconda fascia – 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici, 
settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica (ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 lettera d)  L. 240/10). 
 
Il Direttore propone i seguenti nominativi: 
- Prof. Silvio AIME, Professore Ordinario, Università di Torino, settore concorsuale 03/B1 – 
Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - settore scientifico disciplinare CHIM/03; 
il docente ha dichiarato di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il 
settore concorsuale.  
- Prof. Roberto FATTORUSSO, Professore Ordinario, Seconda Università di Napoli, settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - settore scientifico 
disciplinare CHIM/03; il docente ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione alle commissioni giudicatrici riferiti al settore concorsuale di appartenenza ed ha 
inviato il proprio CV.  
- Prof. Mauro BOTTA, Professore Ordinario, Università del Piemonte Orientale, settore 
concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici - settore scientifico 
disciplinare CHIM/03; il docente ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione alle commissioni giudicatrici riferiti al settore concorsuale di appartenenza ed ha 
inviato il proprio CV.  
 
Dopo breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, preso atto della elevata qualificazione dei 
Proff.ri Aime, Fattorusso e Botta, all’unanimità approva i nominativi proposti per la Commissione 
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di Concorso per Professore di seconda fascia – settore concorsuale 3/B1 – Fondamenti delle Scienze 
Chimiche e Sistemi Inorganici, settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica Generale ed 
Inorganica. 
 
Non essendovi null’altro da deliberare, il Direttore dichiara conclusa la riunione alle ore 15.15 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

 
    Il Direttore del Dipartimento                  Il  Segretario Verbalizzante 

        F.to Prof Silvio Aime                                      F.to Prof. Ferdinando DiCunto 
 
 


