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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  
DEL 06 Marzo 2015 

 
Sono presenti:  

Docenti: Fiorella Altruda, Claudio Baiocchi, Mara Brancaccio, Benedetto Bruno, Sara 
Cabodi, Vincenzo Colautti, Raffaele Calogero, Paola Cappello, Giulia Caron, Federica Cavallo 
(Ematologia), Marta Coscia, Juan Carlos Cutrin, Daniela Delli Castelli, Ferdinado Di Cunto, 
Giuseppe Ermondi, Alessandra Ghigo, Mirella Giovarelli, Emilio Hirsch, Claudio Medana, Franco 
Novelli, Valeria Poli, Paolo Provero, Francesca Reineri, Guido Tarone, Daniela Taverna, Enzo 
Terreno, Emilia Turco, Sonja Visentin. 

Personale T/A: Ornella Azzolino, Salvatore Gallo, Simonetta Geninatti, Eliana Gianolio, 
Irene Merighi, Maura Vallaro. 

Dottorandi: Beatrice Tassone. 
Assegnisti/Specializzandi: Gaia Berto. 

Studenti:  
 

Risultano assenti giustificati:  
Docenti: Stefania Bruno, Federica Cavallo (Med/04), Elisa Ciraolo, Walter Dastrù, Paola 

Defilippi, Dario Ferrero, Luisa Giaccone, Alessandra La Rocca, Massimo Massaia, Giorgio Roberto 
Merlo, Antonio Palumbo, Achille Pich, Roberto Piva, Elena Quaglino, Emanuela Tolosano. 

Personale T/A: Fiorella Balzac, Tiziana Cravero, Daniela Drandi, Marina Ruggeri, Franca 
Trotto. 

Dottorandi: Giuseppina Barutello, Giuserppe Ferrauto. 
Assegnisti/Specializzandi: Laura Conti. 
Studenti: Roberto Presta 

 
Gli aventi diritto sono 83, i  presenti sono 37, giustificati 18, assenti 28 
 
La seduta si svolge presso l’Aula Arisototele 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; 
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1.Comunicazioni. 
 
Il Direttore informa l’assemblea che si attende conferma di eventuale delega di firma da parte del 
Rettore ai Direttori di Dipartimento per la presentazione dei progetti AIRC. 
 
Il Direttore informa che il 13 Marzo ci sarà la visita del Rettore al Dipartimento, sollecita pertanto 
numerosa partecipazione da parte dei docenti e del personale. 
 
Il Direttore ricorda la compilazione della Scheda SUA RD da parte dei Dottorandi e Dottorati. 
 
Il Direttore informa l’assemblea di una importante novità riguardante le iniziative atte a promuovere 
la ricerca; si propone di stanziare un premio annuale per giovani ricercatori sotto i 35 anni di età che 
dimostrino di aver particolare “genio” nel campo della ricerca, il premio sarà costituito da un 
assegno di € 25.0000,00 estapolato dall’ex 60% prima della ripartizione al personale docente. 
  
2. Didattica 
 
3/2015/2/1 Carico Didattico 2015-2016 Corso di Laurea in Biotecnologie  
La Prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente  del Corso di Laurea di I livello in Biotecnologie  e del 
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari, informa il Consiglio di Dipartimento che 
per i Corsi che non sono stati “ricoperti” nella programmazione suddetta, in data 16 Febbraio 2015 
(con scadenza 2 Marzo 2015) è stato pubblicato un Bando interno di Ateneo per la copertura 
degli insegnamenti vacanti nei Corsi di Studio di I e II livello - Dipartimento di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la Salute. 
Sono pervenute le seguenti domande: 
Corso di Laurea di I Livello in BIOTECNOLOGIE 

• Fisica – Codice INT0639A – Settore da FIS/01 a FIS/07 – CFU 5 – Ore 40 : Dott. Vincenzo 
MONACO 
• Informatica – Codice INT0639B – Settore INF/01 – CFU 3 - Ore 120 per le esercitazioni : Nessuna 
domanda pervenuta 
• Matematica e Biostatistica con Applicazioni Informatiche – Codice INT0824 – Settore da MAT//01 a 
MAT/09 – CFU 8 – Ore 64 : Dott. Giorgio FERRARESE 
• Chimica Fisica – Codice INT0641B – Settore CHIM/02 – CFU 5 – Ore 40 : Prof. Giuseppe SPOTO 
• Economia e Forme d’Impresa – Codice INT0645A – Settore SECS-P/07 – CFU 5 – Ore 40 : Nessuna 
domanda pervenuta 
• Tecnologia e Legislazione Sanitaria – Codice INT0645B – Settore MED/42 – CFU 3 – Ore 24 : 
Dr.ssa Deborah TRAVERSI 
• Chimica Organica – Codice INT0646A – Settore CHIM/06 – CFU 6 – Ore 48 : Prof. Guido 
VISCARDI 
• Chimica Analitica – Codice INT0646B – Settore CHIM/01 – CFU 5 – Ore 40 : Dr.ssa Daniela 
GASTALDI 
• Biochimica – Codice INT0647 – Settore BIO/10 – CFU 3 – Ore 24 : Dr. Riccardo TAULLI 
• Biologia Vegetale – Codice INT0696/A – Settore BIO/01 – CFU 5 – Ore 40 : Dr.ssa Silvia 
PEROTTO 
• Genetica Vegetale – Codice INT0696/B – Settore AGR/07 – CFU 5 – Ore 40 : Dr.ssa Cinzia 
COMINO 
• Anatomia – Codice INT0649/B – Settore VET/01 – CFU 2 – Ore 16 : Dr.ssa Laura LOSSI 
• Fisiologia – Codice INT0649/C – Settore BIO/09 – CFU 2 – Ore 16 : Dr.ssa Annalisa BUFFO 
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• Fisiologia – Codice INT0649/D – Settore VET/02 – CFU 2 – Ore 16 : Dott. Eugenio 
MARTIGNANI 
• MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA – Codice INT0650/B – Settore VET/06 – CFU 2 – Ore 
16 : Prof. Ezio FERROGLIO 
• Lingua Inglese – Codice INT0698 – Settore L-LIN/12 – CFU 3 – Ore 24 : Nessuna domanda 
pervenuta 
• C.I. Farmacologia e Tossicologia – Codice INT0654/A – Settore BIO/14 – CFU 2 – Ore 16 : Dr.ssa 
Alessandra OBERTO 
• C.I. Farmacologia e Tossicologia – Codice INT0654B – Settore VET/07 – CFU 2 – Ore 16 : Prof. 
Carlo NEBBIA 
• Corso di Tecniche di Laboratorio Integrate – Codice INT0655/D – Settore VET/08 – CFU 2 – Ore 16 
: Nessuna domanda pervenuta 
• C.I. Metodi di Analisi Strutturale – Codice INT0718 – Settore CHIM/02 – CFU 3 – Ore 24 : Prof. 
Gianmario MARTRA 
• C.I. Tecnologie Biochimiche, Molecolari e Cellulari – Codice INT0719 – Settore BIO/10 – CFU 3 – 
Ore 24 : Dr.ssa Francesca VALETTI 
• C.I. Fisiopatologia Medica – Codice BIO0014 – Settore MED/09 – CFU 2 – Ore 16 : Dr.ssa 
Gabriella GRUDEN e Settore MED/14 – CFU 2 – Ore 16 : Dott. Vincenzo CANTALUPPI e  Settore 
MED/15 – CFU 2 – Ore 16 : Dr.ssa Alessandra LAROCCA 
• Fisiologia e Biologia Sintetica Delle Piante – Codice BIO0053 – Settore BIO/04 – CFU 6 – Ore 48 : 
Prof. Andrea SCHUBERT 
• C.I. Elementi di Biotecnologie Vegetali e Microbiche – Codice INT0728 – Settore BIO/01 – CFU 3 – 
Ore 24 : Prof.ssa Luisa LANFRANCO e  Settore AGR/16 – CFU 3 – Ore 24 : Dr.ssa Roberta GORRA 
• Biologia della Riproduzione Umana – Codice B8114 – Settore MED/40 – CFU 3 – Ore 24 : Dott. 
Alberto REVELLI 
• Fecondazione Umana in Vitro – Codice B8115 – Settore MED/40 – CFU 3 – Ore 24 : Dott. Alberto 
REVELLI 
• Metodi di Biologia Computazionale – Codice BIO0054 – Settore INF/01 – CFU 2 – Ore 16 : Dott. 
Mario Dante Lucio GIACOBINI e  Settore VET/05 – CFU 2 – Ore 16 : Dott. Luigi BERTOLOTTI 
• Principi di Redazione del Business Plan – Codice B8123  - Settore SECS-P/07 – CFU 4 – Ore 32 : 
Nessuna domanda pervenuta 
• Introduzione all’Imaging Molecolare – Codice INT0254 – Settore CHIM/03 – CFU 3 – Ore 24 : 
Dr.ssa Daniela DELLI CASTELLI 

    
 Corso di Laurea MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 

• Dinamiche Molecolari Dei Processi Cellulari – Codice INT0684B e INT0660B – Settore BIO/13 – 
CFU 2 – Ore  16 : Dr.ssa Sara CABODI 
• Biologia delle Cellule Staminali – Codice BIO0004/B – Settore BIO/13 – CFU 3 – Ore 24 : Dott. 
Vincenzo CALAUTTI 
• Principi di Gestione delle Imprese Biotecnologiche – Codice INT0687 – Settore SECS-P/08  – CFU 3 
– ore 24 : Prof. Giacomo BUCHI (rimangono “scoperti” altri 3 CFU pari a 24 ore) 
• Chimica Fisica – Codice INT0689 e INT0677 – Settore CHIM/02 – CFU 5 – Ore   40 : Prof. 
Gianmario MARTRA 
• Biotecnologie Farmacologiche – Codice BIO0007/A – Settore BIO/14 – CFU 1 – Ore 8 : Dr.ssa 
Alessandra OBERTO 
• Metodologie Del Drug Discovery – Codice BIO0007/B - Settore CHIM/08 – CFU 4 – Ore 32 : Dr.ssa 
Sonia VISENTIN 
• Analisi delle Immagini e dei Segnali – Codice INT0679/C – INF/01 – CFU 5 – Ore 40 : Prof. 
Raffaele Adolfo CALOGERO 
• MRI e NMR – Settore BIO009/A – Settore CHIM/03 – CFU 2 – Ore 16 : Dr.ssa Francesca 
REINERI e CFU 1 – Ore 8 : Dott. Walter DASTRU’  
• Imaging : Ottico e Ultrasuoni – Settore BIO009C – CFU 2 – Ore 16 : Prof. Giancarlo CRAVOTTO 
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Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva di affidare i suddetti Insegnamenti ai 
Docenti che hanno presentato domanda. 

• Per il C.I. Patologia e Genetica Medica – Codice INT0720B – Settore MED/04 – 
CFU 3 – Ore 24 (Corso di Laurea di I Livello in BIOTECNOLOGIE) hanno risposto 3 
Docenti : Prof.ssa Federica CAVALLO (Professore Associato) - Paola CAPPELLO 
(Ricercatore Universitario) - Paola Francesca GAMBA (Ricercatore a tempo 
determinato)  

    In base al Regolamento che disciplina l'ordine di attribuzione degli Affidamenti, il Consiglio di 
Dipartimento, all'unanimità, approva di affidare tale Insegnamento alla Prof.ssa Federica 
CAVALLO 
 

3/2015/2/2  
Dal momento che per l’anno accademico 2015-2016, non sono pervenute domande di 
Affidamento per i seguenti Insegnamenti: 

Corso di Laurea di I Livello in BIOTECNOLOGIE 

• Informatica – Codice INT0639B – Settore INF/01 – CFU 3 - Ore 120 per le esercitazioni, la 
didattica è svolta a gruppi per un numero esiguo di studenti e pertanto è richiesto il supporto 
di personale addestrato 

• Economia e Forme d’Impresa – Codice INT0645A – Settore SECS-P/07 – CFU 5 – Ore 40 
• Lingua Inglese – Codice INT0698 – Settore L-LIN/12 – CFU 3 – Ore 24  
• Corso di Tecniche di Laboratorio Integrate – Codice INT0655/D – Settore VET/08 – CFU 2 

– Ore 16 
• Principi di Redazione del Business Plan – Codice B8123  - Settore SECS-P/07 – CFU 4 – 

Ore 32 
Corso di Laurea MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 

• Principi di Gestione delle Imprese Biotecnologiche – Codice INT0687 – Settore SECS-P/08  
– CFU 3 – ore 24 

 
per poter definire la copertura di tutti i Corsi, la Prof.ssa Fiorella Altruda chiede che vengano 
banditi  i suddetti “Affidamenti Esterni” a titolo gratuito che avranno durata annuale. Nel 
rispetto delle priorità, là dove non venga ricoperto da altri Atenei, richiede che si provveda alla 
pubblicazione del Bando per Docenti a “contratto”. 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
Al presente Verbale si allegano : 

• il “carico didattico –  piano studi” per l’anno accademico 2015-2016, con le coperture 
momentanee, per il:  
- Corso di Laurea in Biotecnologie di I livello  
- Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari  
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- Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari ad Indirizzo Imaging 
Molecolare 

 
3/2015/2/3 Provvedimenti per Studenti 
La Prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Molecolari, riferisce che la Commissione Didattica ha esaminato la seguente richiesta :  

• consultata la domanda presentata dallo studente GIULIANO CORRADO, già 
iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari, Università degli 
Studi di Torino, la Commissione è favorevole ad accettare la richiesta di "passaggio" al 
nuovo Ordinamento Didattico. 

 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
La Prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Molecolari, riferisce che la Commissione Didattica ha esaminato la seguente richiesta :  

• consultata la domanda presentata dallo studente CROVELLA Marco la Commissione 
propone di accettare la sua iscrizione per l'anno accademico 2014-2015 ai seguenti Corsi 
Singoli : "IMMUNOLOGIA MOLECOLARE" (CFU 5) Codice INT0657 - 
"BIOTECNOLOGIE DELLO SVILUPPO" (CFU 5) Codice BIO0004 - 
"BIOTECNOLOGIE DELLE CELLULE STAMINALI (CFU 5) Codice BIO0004 - 
"PROFILI MOLECOLARI NEI PROCESSI PROLIFERATIVI" (CFU 5) Codice 
INT0656 - "PRINCIPI DI GESTIONE DELLE IMPRESE BIOTECNOLOGICHE (CFU 
6) Codice INT0687. 

 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
3/2015/2/4 Numero programmato per il Corso di Laurea in Biotecnologie 
La Prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente del Corso di Laurea in Biotecnologie, tenuto conto delle 
risorse e strutture presenti, propone che l’accesso  al Corso in Biotecnologie (L-2) sia programmato 
ai sensi dell’art. 2.1 lettera a) o b) della legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme in materia di 
accesso ai corsi universitari”. 
Propone che il suddetto corso, per l’anno accademico 2015-2016, possa 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 3 190 198 
 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
3. Ricerca 
 
 
 



 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 6 Marzo 2015 – ORE 14,00  
AULA ARISTOTELE 

VERBALE 3/2015 
 
 

 6 

 
4. Acquisti, contratti ed inventario 
3/2015/4/1 CONVENZIONE CSP-UNITO Piccole Strumentazioni 
A seguito della convenzione tra Compagnia di San Paolo e Università di Torino sono stati erogati ai 
Dipartimenti coinvolti i finanziamenti per l’acquisto delle piccole strumentazioni scientifiche.  
Il Dipartimento aveva richiesto di acquisire un Ultra Performance Liquid Chromatography-MS 
(UPLC-MS). Referente della strumentazione è il prof. Aime. 
Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare l’avvio delle pratiche di acquisizione dello strumento 
sopra indicato, partendo da una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da 
invitare alla procedura di cottimo fiduciario – che sarà bandita successivamente dal dipartimento, ai 
sensi  dell’art.125, d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del Regolamento interno per le acquisizioni in 
economia di beni, servizi e lavori. 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
3/2015/4/2 CONVENZIONE CSP-UNITO Grandi Strumentazioni 
Il Direttore comunica che occorre deliberare in merito all’avvio della procedura di acquisizione 
mediante bando europeo dello strumento HPLC interfacciato con uno smetrometro di massa ad alta 
risoluzione, referente della strumentazione Prof. Medana. La stesura del bando sarà a cura della 
Sezione Appalti dell’Amministrazione Centrale.  
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
Piccole spese 
Si comunica che a decorrere dal 5 marzo 2015 è in produzione la nuova procedura di rimborso 
"piccole spese". Nessun cambiamento sostanziale ma solo una nuova maschera con medesime 
funzionalità.Si precisa che per richiedere il rimborso, la spesa dovrà essere motivata dall'urgenza e 
da condizioni di reale impossibilità di acquisto con il corretto e normale canale di ordine e bonifico. 
La documentazione da presentare sarà uno scontrino oppure una fattura intestata alla persona che 
paga,  non al dipartimento (rif. DECRETO MEF 23/01/15 - Scissione dei pagamenti art. 17/TER  
633/72) 
 

Mercato Elettronico 
A seguito di DL n° 52 del 6/7/2012 (L. 94/12 ) recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica, si ricorda l'obbligo di adesione per le pubbliche amministrazione alle convenzioni 
CONSIP, secondo l’art.1 "Misure della riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi". I 
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge sono considerati nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.  
Inoltre, come da art. 34 e succ. D.LGS  163/2006, si ricorda che è necessaria la massima circolarità 
dei fornitori nonché pubblicità e concorrenza. Per tal motivo non è possibile assegnare 
l’acquisizione del bene o servizio sempre al solito fornitore. 
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5. Convenzioni e sperimentazioni; 
3/2015/5/1 La Prof.ssa Emanuela Tolosano presenta una convenzione tra il Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e la societa’ CLS Behring AG. che conferisce al 
Dipartimento l’incarico di svolgere la sperimentazione su “Evaluate the effect of a short treatment 
(1 month) with haptoglobin (Hp), hemopexin (Hx) or Hp/Hx on Townes sickle cell anemia mice 
(CCS)” così come meglio dettagliato nel documento tecnico previsto dalla convenzione (Allegato 
4). 
 La CLS Behring AG si impegna a corrispondere al Dipartimento quale corrispettivo per l’attività 
affidata e di cui al Progetto in oggetto, l’importo complessivo di € 60.000,00 (sessantamila/00), 
oltre IVA.  
La durata della convenzione è di 18 mesi. 
  
Il Direttore, 

chiede al Consiglio di Dipartimento 
 

di autorizzare la stipula della Convenzione in oggetto tra il Dipartimento di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la Salute e la societa’ CLS Behring AG 
 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva. 
 
6. Personale 
 
3/2015/6/1 
Rinnovo di cinque mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 13 del 05/06/2014 ai 
sensi dell’Art. 40 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: 
"Messa a punto di kit diagnostici per il carcinoma pancreatico”, – Resp. Scient. Prof 
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. 40 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: " Messa a punto di kit diagnostici 
per il carcinoma pancreatico”, - inoltrata dal Prof Francesco Novelli a che la ricerca possa essere 
proseguita ancora per ulteriori cinque 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;  
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si richiede al Consiglio di Dipartimento 

 
di autorizzare il rinnovo di ulteriori cinque mesi (07/05/2015-06/10/2015) della borsa di studio 
(Bando n. 13 del 05/06/2014) 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 cinque mesi Bando n. 13 del 05/06/2014 per l’assegnazione di una borsa di studio e di 
addestramento alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi provenienti dalla convenzione con la 
società NATIMAB - titolare Prof. Francesco - Spese per la ricerca finanziata da soggetti 
privati -  Assegnatario e Responsabile Scientifico Professor Francesco Novelli. 
L’importo della borsa sarà di Euro 1.027,74  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 cinque mesi sarà di Euro 5.138,7 e sarà imputata sui seguenti 
fondi: 

provenienti dal Contributo della FONDAZIONE URSULA E GIORGIO CYTRON PER 
BORSE DI STUDIO – Progetto: (NOVF_ALTRI_PROG_15_01) - Titolare Prof. Francesco 
Novelli - Spese per la ricerca finanziata da  soggetti privati -  Assegnatario e Responsabile 
Scientifico Prof. Francesco Novelli. 
 
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 15 mesi e per un periodo complessivo 
dal 07/07/2014 al 06/10/2015.  
 
3/2015/6/2 
Rinnovo di dodici mesi di Bando borsa di studio per attività di ricerca n. 4 del 22/02/2013 ai 
sensi dell’Art. 40 dello Statuto d’Ateneo per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: 
“Raccolta dati epidemiologici e raccolta ed elaborazione dati di qualità di vita dei pazienti con 
linfoma avviati a trattamenti chemio-immunoterapici: differenze tra pazienti rispondenti alla 
terapia e pazienti refrattari”, – Resp. Scient. Professor Corrado Tarella. 
 

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 
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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. 40 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: “Raccolta dati epidemiologici e 
raccolta ed elaborazione dati di qualità di vita dei pazienti con linfoma avviati a trattamenti 
chemio-immunoterapici: differenze tra pazienti rispondenti alla terapia e pazienti refrattari” , 
inoltrata dal Responsabile Scientifico Professor Massimo Massaia a che la ricerca possa essere 
proseguita ancora per ulteriori dodici 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 dodici mesi (25/03/2015-24/03/2016) della borsa di studio 
(Bando n. 04 del 22/02/2013) per attività di ricerca di cui è assegnataria la Dottoressa Eleonora 
LUISI. 
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 dodici mesi Bando n. 04 del 22/02/2013 per l’assegnazione di una borsa di studio e di 
addestramento alla ricerca inizialmente finanziato dai fondi provenienti dalle donazioni liberali,   
- titolare Prof. Corrado Tarella - Spese per la ricerca finanziata da soggetti privati -  
Assegnatario Professor Corrado Tarella e Responsabile Scientifico Professor Massimo 
Massaia. 
L’importo della borsa sarà di Euro 1.120,00  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 dodici mesi sarà di Euro 13.440,00 e sarà imputata sui seguenti 
fondi: 
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fondi provenienti dalla Ricerca autofinanziata Progetto (TARCAUTOFI) - titolare Professor 
Corrado Tarella  - Spese per la ricerca autofinanziata - Assegnatario Professor Corrado 
Tarella e Responsabile Scientifico Professor Massimo Massaia. 
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 36 mesi e per un periodo complessivo 
dal 25/03/2013 al 24/03/2016.  
 
3/2015/6/3 - Bando per l’attivazione di un contratto di Collaborazione coordinata e 
continuativa - Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Novelli. 
 

Il Direttore informa i presenti che per l’esecuzione di attività di supporto alla ricerca relativa 
al progetto dal titolo: “EN01 AS METABOLIC AND IMMUNOLOGICAL THERAPEUTIC 
TARGET IN PANCREATIC CANCER” - Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Novelli, è 
necessario ricorrere a personale esterno al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per 
la Salute, in quanto si richiedono competenze non disponibili all’interno del Dipartimento. 
 Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 verrà effettuata un’indagine 
preventiva rivolta al personale interno all’Università di Torino attraverso la pubblicazione di un 
avviso sull’apposito sito; se, in seguito a tale avviso, non si riuscisse ad individuare il soggetto 
competente a svolgere l’incarico si procederà alla pubblicazione di un bando per l’avvio di una 
procedura di valutazione comparativa rivolto a personale esterno. 
L’incarico di attività di supporto alla ricerca e di elevata qualificazione professionale riguarderà la 
gestione degli strumenti tecnologici associati alla gestione e archiviazione della documentazione dei 
dati acquisiti dal laboratorio di ricerca attraverso l’ordinazione degli stessi in una sequenza 
alfanumerica, specificando la tipologia del dato e la data di inserimento, adottando quindi uno 
specifico protocollo per tenere costante traccia dei documenti e l’attività di supporto alla ricerca 
attraverso la gestione del data base dei pazienti (sangue e siero), traduzione e revisione dei 
manoscritti e dei resoconti scientifici trasmessi dai ricercatori del laboratorio. Collaborazione alla 
redazione dei resoconti scientifici finalizzati agli interventi nei  Congressi e revisione dei progetti di 
ricerca. Archiviazione degli Abstract  e aggiornamento nei data base dell’Università. 
 
Il lavoro dovrà essere svolto presso le sedi/laboratori del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 
e Scienze per la Salute, Via Nizza 52 - Torino (di seguito il “Dipartimento”) e i locali del CeRMS 
Laboratorio di Immunologia dei Tumori in via Cherasco 15 - Torino afferente al Dipartimento 
stesso.  
 
Per l’ammissione alla selezione (di seguito la “Selezione”) per il conferimento del Contratto di cui 
al presente bando (di seguito il “Bando”) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Diploma di laurea magistrale o titolo equipollente anche fornito da università straniera purché 
attinente l’attività di supporto alla ricerca in oggetto; 
 
 
2) godimento di diritti civili e politici (per cittadini italiani); 
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3) non avere riportato condanne penali 
 Ovvero 
le eventuale condanne riportate (o i  procedimenti penali eventualmente pendenti a carico) : 
 
4) Maggiore età; 
 
5) Cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi cittadini di paesi extracomunitari a condizione  
che  siano  in  possesso  dei titoli previsti e di curriculum scientifico-disciplinare idoneo all’attività 
prevista. La valutazione dell’idoneità del curriculum del/la candidato/a, ai fini dell’ammissione alla 
Selezione, sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice; 
 
6) Conoscenza della lingua inglese; 
 
7) Ulteriori Requisiti: comprovata esperienza teorica e pratica nella gestione degli strumenti 
tecnologici associati alla gestione e archiviazione della documentazione dei dati acquisiti dal 
laboratorio di ricerca; capacità comprovata nella gestione del data base dei pazienti e competenze 
nella  traduzione e revisione dei manoscritti e dei resoconti scientifici e redazione dei resoconti 
scientifici finalizzati agli interventi nei Congressi, revisione dei progetti di ricerca e/o precedenti 
esperienze di lavoro o collaborazione per attività di supporto alla ricerca in settori attinenti l’oggetto 
del Progetto descritto nel Bando. 
 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 
 
La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della 
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 
La durata del contratto sarà di dodici mesi. 
A tal proposito il Direttore fa presente che, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, 
convertito in Legge 102/2009, l’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti.  
 Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività di supporto alla ricerca, 
nonché la correlativa durata prevista del contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità 
abbia avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le condizioni per 
l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione dell’ente 
committente. 
L’importo lordo del contratto sarà di Euro 12.321,60  da corrispondere in rate mensili posticipate, 
previa dichiarazione scritta, entro trenta giorni, del Responsabile Scientifico attestante l’esatto 
adempimento della prestazione e soggetto al versamento dei contributi INPS, INAIL all’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche con ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/73; 
La spesa complessiva sarà di Euro Euro 15.991,93 (comprensiva delle ritenute ed oneri fiscali 
previsti dalle norme vigenti), e sarà imputata su fondi derivanti dal progetto AIRC IG Id.15257 del 
Bilancio del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, che risultano essere 
capienti e dei quali  è Assegnatario e Responsabile Scientifico il Prof. Francesco Novelli. 
. 
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Nel contratto di prestazione d’opera - contratto di collaborazione coordinata e continuativa - il costo 
di polizza assicurativa per Infortuni (nella misura di un terzo dell’importo assicurativo previsto 
dall’INAIL a carico del percipiente) ed RC sarà a carico del prestatore del contratto. 
A tal fine il Direttore dà lettura ai presenti dell’avviso di selezione interna, del bando per l’avvio di 
una procedura di valutazione comparativa rivolta a personale esterno, dell’eventuale contratto che 
dovrà essere stipulato con il collaboratore esterno (ALLEGATO) e propone che la commissione 
per il concorso sia così composta: Componente esperto e Responsabile Scientifico Prof. 
Francesco Novelli o suo delegato; Componente esperto Prof.ssa Mirella Giovarelli o suo 
delegato; Componente esperto Dottoressa Paola Cappello o suo delegato. 
 

Il Direttore richiede pertanto al Consiglio di Dipartimento 
 

di autorizzare: la pubblicazione dell’avviso di selezione interna e, se andato deserto, della procedura 
di valutazione comparativa tramite pubblicazione successiva del bando sul sito dell’Ateneo e del 
Dipartimento, la composizione della Commissione come proposta dal Direttore del Dipartimento, 
l’attivazione della conseguente stipulazione del relativo contratto di prestazione d’opera (Contratto 
di Collaborazione Coordinata e Continuativa) la cui efficacia sarà sospesa fino all’esito del 
controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.20/1994, come 
modificato dall’art. 17, comma 30 del D.L. 78/09 convertito con modificazioni in L.102/09 e 
considerata la disponibilità finanziaria, l’effettuazione della spesa complessiva.  
 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
 

- Visti gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;  
- Visto  l’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni; 
- Visto  il D.L. n. 78 del 01/07/2009 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, art. 

17, c. 30, dedicata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, nonché la Legge 
18/06/2009 n. 69; 

- Visto  l’articolo 74 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino in cui è previsto che i 
contratti devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal Regolamento per 
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in base alla normativa vigente; 

- Visto  l'articolo 104 del “Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità” dell'Università degli Studi di Torino; 

- Visto  il Regolamento contenente i criteri generali per la stipulazione dei contratti di lavoro 
autonomo ex art. 104 del Regolamento d’Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
DR n. 5734 del 22/09/2011;  

- Vista la circolare n. 9 dell’08/02/2010 della Divisione Gestione Risorse Umane dell’Università 
degli Studi di Torino, avente ad oggetto:  "Incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01: controllo 
preventivo di legittimità - Deliberazione Corte dei Conti - sezione centrale di controllo n. 24/2009/P 
del 10/12/2009"; 

- Vista la proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 
per la Salute; 
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delibera 
 
1. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso rivolto a personale interno all’Università di Torino; 
2. se, in seguito a tale avviso, non si riuscisse ad individuare il soggetto competente a svolgere 

l’incarico, di autorizzare la pubblicazione di un bando per l’avvio di una procedura di valutazione 
comparativa rivolto a personale esterno; 

3. di approvare la composizione della Commissione come proposta dal Direttore del Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute; 

4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute alla 
stipula con il soggetto vincitore del concorso dell’eventuale contratto, la cui efficacia è subordinata 
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 
78/2009, convertito in Legge 102/2009; 
di autorizzare la spesa complessiva di Euro 15.991,93 (comprensiva delle ritenute ed oneri fiscali 
previsti dalle norme vigenti), e sarà imputata su fondi derivanti dal progetto AIRC IG Id.15257 del 
Bilancio del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, che risultano essere 
capienti e dei quali  è Assegnatario e Responsabile Scientifico il Prof. Francesco Novelli. 
 
 
3/2015/6/4 - Bando per l’attivazione di un contratto di Collaborazione coordinata e 
continuativa - Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Novelli. 
 

Il Direttore informa i presenti che per l’esecuzione di attività di supporto alla ricerca relativa 
al progetto dal titolo: “INNOVATIVE TOOLS FOR EARLY DIAGNOSIS AND RISK 
ASSESSMENT OF PANCREATIC CANCER” - Responsabile Scientifico: Prof. Francesco 
Novelli, è necessario ricorrere a personale esterno al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 
Scienze per la Salute, in quanto si richiedono competenze non disponibili all’interno del 
Dipartimento. 
 Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 verrà effettuata un’indagine 
preventiva rivolta al personale interno all’Università di Torino attraverso la pubblicazione di un 
avviso sull’apposito sito; se, in seguito a tale avviso, non si riuscisse ad individuare il soggetto 
competente a svolgere l’incarico si procederà alla pubblicazione di un bando per l’avvio di una 
procedura di valutazione comparativa rivolto a personale esterno. 
L’incarico di attività di supporto alla ricerca e di elevata qualificazione professionale riguarderà la 
genotipizzazione di animali geneticamente modificati, raccolta di campioni biologici da modelli 
murini di tumore pancreatico. Raccolta e stoccaggio di materiale biologico da pazienti affetti da 
tumore del pancreas. 
 
Il lavoro dovrà essere svolto presso le sedi/laboratori del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 
e Scienze per la Salute, Via Nizza 52 - Torino (di seguito il “Dipartimento”) e i locali del CeRMS 
Laboratorio di Immunologia dei Tumori in via Cherasco 15 - Torino afferente al Dipartimento 
stesso.  
 
Per l’ammissione alla selezione (di seguito la “Selezione”) per il conferimento del Contratto di cui 
al presente bando (di seguito il “Bando”) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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1) Laurea Triennale o vecchio ordinamento (D.M. 509/99) in Scienze Biologiche, (Classe 12), 
Laurea Triennale nuovo ordinamento (D.M. 270/04) in Scienze Biologiche (Classe L-13) o 
Diploma Universitario (L341/90) in Tecnico di Laboratorio Biomedico equiparato ai sensi del 
(D.M. 11/11/2011) alle lauree della classe SNT/03 Professioni sanitarie tecniche (D.M. 509/99), ed 
equiparato alle lauree della classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche (D.M. 270/04), o di un 
titolo di Laurea equipollente anche ottenuto all’estero, e con conoscenza della lingua inglese, o 
Diploma di Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico o titolo equipollente (il titolo conseguito 
all’estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti 
autorità e purché attinente l’attività di supporto alla ricerca in oggetto). 
 
2) godimento di diritti civili e politici (per cittadini italiani); 
 
3) non avere riportato condanne penali 
 Ovvero 
le eventuale condanne riportate (o i  procedimenti penali eventualmente pendenti a carico) : 
 
4) Maggiore età; 
 
5) Cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi cittadini di paesi extracomunitari a condizione  
che  siano  in  possesso  idoneo all’attività prevista. La valutazione dell’idoneità del curriculum 
del/la candidato/a, ai fini dell’ammissione alla Selezione, sarà effettuata dalla Commissione 
Esaminatrice; 
 
6) Conoscenza della lingua inglese; 
 
7) Ulteriori Requisiti: comprovata esperienza teorica e pratica nella gestione degli strumenti 
tecnologici associati alla gestione degli animali da esperimento e maturata esperienza teorica e 
pratica nella gestione e nella preparazione della pratica di stabulazione, manipolazione animale e 
monitoraggio dati; buona padronanza dell’utilizzo della banca dati utile al reperimento e alla 
elaborazione di informazioni relative alla produzione di rapporti scientifici e sperimentali e/o 
precedenti esperienze di lavoro o collaborazione per attività di supporto alla ricerca in settori 
attinenti l’oggetto del Progetto descritto nel Bando. 
 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 
 
La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della 
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 
La durata del contratto sarà di dodici mesi. 
  A tal proposito il Direttore fa presente che, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 
78/2009, convertito in Legge 102/2009, l’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti.  
  Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività di ricerca, nonché la 
correlativa durata prevista del contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia 
avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le condizioni per 
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l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione dell’ente 
committente. 
L’importo lordo del contratto sarà di Euro 17.280,00  da corrispondere in rate mensili posticipate, 
previa dichiarazione scritta, entro trenta giorni, del Responsabile Scientifico attestante l’esatto 
adempimento della prestazione e soggetto al versamento dei contributi INPS, INAIL all’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche con ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/73; 
La spesa complessiva sarà di Euro 22.405,56 (comprensiva delle ritenute ed oneri fiscali previsti 
dalle norme vigenti), e sarà imputata sui fondi derivanti dal progetto AIRC 5x1000 del Bilancio del 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, che risultano essere capienti e dei 
quali  è Assegnatario e Responsabile Scientifico il Prof. Francesco Novelli. 
Nel contratto di prestazione d’opera - contratto di collaborazione coordinata e continuativa - il costo 
di polizza assicurativa per Infortuni (nella misura di un terzo dell’importo assicurativo previsto 
dall’INAIL a carico del percipiente) ed RC sarà a carico del prestatore del contratto. 
A tal fine il Direttore dà lettura ai presenti dell’avviso di selezione interna, del bando per l’avvio di 
una procedura di valutazione comparativa rivolta a personale esterno, dell’eventuale contratto che 
dovrà essere stipulato con il collaboratore esterno (ALLEGATO) e propone che la commissione 
per il concorso sia così composta: Componente esperto e Responsabile Scientifico Prof. 
Francesco Novelli o suo delegato; Componente esperto Prof.ssa Mirella Giovarelli o suo 
delegato; Componente esperto Dottoressa Paola Cappello o suo delegato. 
 

Il Direttore richiede pertanto al Consiglio di Dipartimento 
 

di autorizzare: la pubblicazione dell’avviso di selezione interna e, se andato deserto, della procedura 
di valutazione comparativa tramite pubblicazione successiva del bando sul sito dell’Ateneo e del 
Dipartimento, la composizione della Commissione come proposta dal Direttore del Dipartimento, 
l’attivazione della conseguente stipulazione del relativo contratto di prestazione d’opera (Contratto 
di Collaborazione Coordinata e Continuativa) la cui efficacia sarà sospesa fino all’esito del 
controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.20/1994, come 
modificato dall’art. 17, comma 30 del D.L. 78/09 convertito con modificazioni in L.102/09 e 
considerata la disponibilità finanziaria, l’effettuazione della spesa complessiva.  
 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità 
 

- Visti gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;  
- Visto  l’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni; 
- Visto  il D.L. n. 78 del 01/07/2009 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, art. 

17, c. 30, dedicata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, nonché la Legge 
18/06/2009 n. 69; 

- Visto  l’articolo 74 dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino in cui è previsto che i 
contratti devono essere stipulati seguendo le procedure previste dal Regolamento per 
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in base alla normativa vigente; 

- Visto  l'articolo 104 del “Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità” dell'Università degli Studi di Torino; 
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- Visto  il Regolamento contenente i criteri generali per la stipulazione dei contratti di lavoro 
autonomo ex art. 104 del Regolamento d’Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
DR n. 5734 del 22/09/2011;  

- Vista la circolare n. 9 dell’08/02/2010 della Divisione Gestione Risorse Umane dell’Università 
degli Studi di Torino, avente ad oggetto:  "Incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01: controllo 
preventivo di legittimità - Deliberazione Corte dei Conti - sezione centrale di controllo n. 24/2009/P 
del 10/12/2009"; 

- Vista la proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 
per la Salute; 

 
delibera 

 
1. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso rivolto a personale interno all’Università di Torino; 
2. se, in seguito a tale avviso, non si riuscisse ad individuare il soggetto competente a svolgere 

l’incarico, di autorizzare la pubblicazione di un bando per l’avvio di una procedura di valutazione 
comparativa rivolto a personale esterno; 

3. di approvare la composizione della Commissione come proposta dal Direttore del Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute; 

4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute alla 
stipula con il soggetto vincitore del concorso dell’eventuale contratto, la cui efficacia è subordinata 
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 
78/2009, convertito in Legge 102/2009; 
di autorizzare la spesa complessiva di Euro 22.405,56 (comprensiva delle ritenute ed oneri fiscali 
previsti dalle norme vigenti), e sarà imputata sui fondi derivanti dal progetto AIRC 5x1000 del 
Bilancio del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, che risultano essere 
capienti e dei quali  è Assegnatario e Responsabile Scientifico il Prof. Francesco Novelli. 
 
 
3/2015/6/5 - Bando per l’attivazione di un contratto di Collaborazione coordinata e 
continuativa - Responsabile Scientifico: Prof. Guido Tarone. 
 

Il Direttore informa i presenti che per l’esecuzione di attività di supporto alla ricerca relativa 
al progetto dal titolo: "Organizzazione di un archivio dei dati sperimentali e alla gestione progetti di 
ricerca di medicina traslazionale in campo cardiovascolare"- Responsabile Scientifico: Prof. Guido 
Tarone, è necessario ricorrere a personale esterno al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 
Scienze per la Salute, in quanto si richiedono competenze non disponibili all’interno del 
Dipartimento. 
 Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 verrà effettuata un’indagine 
preventiva rivolta al personale interno all’Università di Torino attraverso la pubblicazione di un 
avviso sull’apposito sito; se, in seguito a tale avviso, non si riuscisse ad individuare il soggetto 
competente a svolgere l’incarico si procederà alla pubblicazione di un bando per l’avvio di una 
procedura di valutazione comparativa rivolto a personale esterno. 
L’incarico di attività di supporto alla ricerca e di elevata qualificazione professionale riguarderà 
riguarderà la redazione di rapporti scientifici, preparazione e gestione archivio dei dati sperimentali 
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con particolare riferimento alla produzione di documenti informativi conseguiti nei progetti di 
ricerca. Verranno creati database di aziende ed enti come possibili partner di nuovi progetti di 
ricerca e di sviluppo tecnologico. 
 
Il lavoro dovrà essere svolto presso le sedi/laboratori del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari 
e Scienze per la Salute, Via Nizza 52 - Torino (di seguito il “Dipartimento”).  
 
Per l’ammissione alla selezione (di seguito la “Selezione”) per il conferimento del Contratto di cui 
al presente bando (di seguito il “Bando”) è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Diploma di Maturità Magistrale (il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la 
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità) e con conoscenza 
della lingua inglese, e  conoscenza della lingua inglese; 
 
2) godimento di diritti civili e politici (per cittadini italiani); 
 
3) non avere riportato condanne penali 
 Ovvero 
le eventuale condanne riportate (o i  procedimenti penali eventualmente pendenti a carico) : 
 
4) Maggiore età; 
 
5) Cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi cittadini di paesi extracomunitari a condizione  
che  siano  in  possesso  idoneo all’attività prevista. La valutazione dell’idoneità del curriculum 
del/la candidato/a, ai fini dell’ammissione alla Selezione, sarà effettuata dalla Commissione 
Esaminatrice; 
 
6) Conoscenza della lingua inglese; 
 
7)Maturata esperienza teorica e pratica nella gestione e preparazione degli strumenti di 
trasferimento tecnologico; buona  padronanza dell'utilizzo della banca dati, utile al reperimento ed 
alla elaborazione di informazioni relative alla produzione  di rapporti scientifici e sperimentali di 
personale docente e di ricerca; provata esperienza nelle applicazioni di imaging multimodale su 
modelli animali in ambito oncologico, cardiovascolare e neurologico e/o precedenti esperienze di 
lavoro o collaborazione per attività di supporto alla ricerca in settori attinenti l’oggetto del Progetto 
descritto nel Bando. 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 
 
La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei candidati della 
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 
La durata del contratto sarà di dodici mesi. 
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A tal proposito il Direttore fa presente che, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, 
convertito in Legge 102/2009, l’efficacia del contratto è sospesa fino all’esito del controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti.  
 Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività di ricerca, nonché la 
correlativa durata prevista del contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia 
avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le condizioni per 
l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione dell’ente 
committente. 
L’importo lordo del contratto sarà di Euro 23.850,12  da corrispondere in rate mensili posticipate, 
previa dichiarazione scritta, entro trenta giorni, del Responsabile Scientifico attestante l’esatto 
adempimento della prestazione e soggetto al versamento dei contributi INPS, INAIL all’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche con ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/73; 
La spesa complessiva sarà di Euro 30.858,24 (comprensiva delle ritenute ed oneri fiscali previsti 
dalle norme vigenti), e sarà imputata sui fondi finanziati 
______________________________________________________________________________, 
del Bilancio del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, che risultano 
essere capienti. 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
Non essendovi null’altro da deliberare, il Direttore dichiara conclusa la riunione alle ore 15,30. 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

 

     Il Direttore del Dipartimento            Il  Segretario Verbalizzante 

        F.to  Prof. Guido Tarone                                 F.to Ferdinando DiCunto 


