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Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la Segreteria di 

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



IL GIORNO 27 OTTOBRE 2016 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna 

“Molinette Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti 

datati 20/10/2016 (prot. n. 1071-VI/2/2016), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

.....Omissis….. 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il 

Direttore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/9/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO OIRM VACANTE A FAR TEMPO 

DALL’1/11/2016; 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” 

PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE A 

FAR TEMPO DALL’1/11/2016; 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CHIRURGIA GENERALE” PRESSO 

L’AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016; 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO BORSA DI STUDIO; 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- SOSTITUZIONE COMPONENTE NEL COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 

- PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI STUDENTI; 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE; 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XIII. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO 

DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” 

A.A. 2015/2016 (BIENNALE): VARIAZIONE CARICO DIDATTICO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” A.A. 2016/2017 (BIENNALE): 

NOMINA DEL DIRETTORE; NOMINA DEL REFERENTE 

AMMINISTRATIVO; INSERIMENTO COMPONENTE COMITATO 

COMPONENTI:   98 

PRESENTI:   40 

ASSENTI GIUST.   40 

ASSENTI INGIUST.:   18 



SCIENTIFICO; PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (I 

ANNO); 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2016/2017 

(BIENNALE): NOMINA DEL DIRETTORE; NOMINA DEL 

REFERENTE AMMINISTRATIVO; 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINIO STUDENTI DEI CORSO 

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA PRESSO IRCCS DI CANDIOLO: PROPOSTA DI 

CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO; 

- INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA E 

SOSTITUZIONE DI UNO DEI COMPONENTI; 

- GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PER LA MOBILITÀ 

STUDENTI ERASMUS + TRAINEESHIP A.A. 2016/2017; 

- VERBALE COMMISSIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E 

PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA DEL 18/5/2016; 

XV. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

9/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/9/2016 

1) Viene presentato, per l’approvazione, il verbale della seduta del Consiglio della 

Scuola del 29/9/2016. 

Il suddetto verbale è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 

Consiglio della Scuola del 29/9/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che l’1/11/2016 andranno in pensione i seguenti 

Professori Ordinari 

DE MARCHI Mario 

FREA Bruno 

GIACOBINI Giacomo 

GRIGNOLO Federico 

MAZZUCCO Gianna 

NANO Mario 

PIAZZA Alberto 

PINESSI Lorenzo 

ROBECCHI Maria Giuseppina 

i seguenti Professori Associati 

AVAGNINA Paolo 

BAIOCCHI Claudio 

CAPIZZI Giorgio 

CERUTTI Franco 

TEMPIA Augusto 

i seguenti Ricercatori 

AMISANO Gabriella 

Ringrazio tutti questi colleghi per la dedizione al lavoro e il servizio reso prima 

alla Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 

2) Il Direttore comunica che a seguito del termine del mandato quale Presidente 

del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Polo San Luigi del Prof. 



Salvatore Bozzaro, avvenuta in data 1/10/2016, il Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche ha designato quale sostituto in seno al Consiglio della 

Scuola di Medicina il Prof. Giuseppe COSTA, Ordinario del settore MED/42 

Igiene Generale ed Applicata. 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Francesco Giuseppe DE ROSA, Associato 

del settore MED/17 Malattie Infettive e Dirigente Medico di I livello, ha 

inviato una lettera nella quale chiede di traferire, a decorrere dall’1/11/2016, le 

sue funzioni assistenziali dalla SCDU Clinica Malattie Infettive (Ospedale 

Amedeo di Savoia – Direttore Prof. Giovanni Di Perri) alla SCDU Medicina 4 

della Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette (Direttore Prof. Franco Veglio). I Direttori delle SCDU coinvolti nel 

trasferimento concordano con la richiesta avanzata dal Prof De Rosa. 

4) Il Direttore comunica che a seguito delle dimissioni di alcuni studenti il Sig. 

Jacopo FORNASIERO è stato designato quale rappresentante degli studenti in 

seno al Senato Accademico. 

5) Il Direttore comunica che il giorno 16/11/2016 si svolgerà il Progres Test, acui 

ogni studente iscritto dal I al IV anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicine Chirurgia è tentuo a partecipare. 

Si tratta di un’iniziativa della Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Laurea di 

Medicina e Chirurgia, ormai avviata da tempo, che coinvolge 

contemporaneamente tutti i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

italiani. 

L’idea degli organizzatori è quella di somministrare annualmente agli studenti 

di Medicina di anni diversi dei quiz provenienti dalla stessa banca dati, per 

verificarne la progressione dell’apprendimento. 

Il test è articolato in due questionari, predispositi dalla Conferenza dei 

Presidenti dei Corsi di Laurea, che saranno distribuiti in due momenti della 

giornata: 

- dalle ore 9 alle ore 12 il questionario di 150 quesiti per le discipline di base 

- dalle ore 13.30 alle ore 16.30 il questionario di 150 quesiti per le discipline 

cliniche. 

6) Il Direttore iinforma che in data 30/9/2016 sono state pubblicate sul sito della 

Scuola di Medicina le graduatorie di merito definitive relativamente alle 

richieste di trasferimento ad anni successivi al primo da stesso corso di studio 

del medesimo o di altro Ateneo, per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia (polo di Torino e polo di Orbassano) ed in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria - a.a. 2016-2017. 

Le graduatorie sono state approvate dalle rispettive Commissioni competenti 

per ciascun corso di studio e sono state pubblicate sul sito della Scuola di 

Medicina. 

7) Il Direttore comunica che la Commissione Didattica Paritetica (CDP) della 

Scuola di Medicina si è riunita il 28/6/2016. 

Nella riunione, in relazione al punto 2 dell’ordine del giorno (Approvazione 

della versione finale della Relazione Annuale 2016 – Quadri A e B), si rende 

nota l’approvazione dei quadri A e B della Relazione Annuale 2016. Si 

sottolineano le considerazioni emerse con particolare riferimento al Quadro A1 

- Consultazione parti sociali, dalla cui analisi si è evidenziata l’importanza di 

richiamare l’attenzione dei corsi di studio circa la periodicità con cui vengono 

svolti gli incontri con le parti sociali. Il suggerimento sollevato è che la 

consultazione con le parti sociali dovrebbe avvenire con cadenza almeno pari 

alla durata del ciclo di studio (ogni 3/5 anni). Tale quadro è stato approvato con 



la decisione di inserire le criticità rilevate nell’ambito delle cosiddette “aree di 

miglioramento” dei corsi di studio, con un richiamo alle linee guida per la 

consultazione delle parti sociali trasmesse dal Presidio di Qualità. La 

Commissione ha concordato di inserire la segnalazione di tali criticità nella 

sezione destinata ai Dipartimenti.  

 Per completezza di informazione l’intero verbale della seduta in oggetto viene 

trasmesso tramite e-mail ai componeti il Consiglio della Scuola di Medicina. 

8) Il Direttore comunica che la Scuola di Medicina, in collaborazione con il 

servizio Eures della Città Metropolitana di Torino, ha organizzato 

l’11/10/2016, presso l'Aula Magna dell'Istituto Rosmini, una giornata dedicata 

a laureandi e laureati in professioni sanitarie interessati a svolgere un periodo 

di lavoro in Irlanda.  

 L'evento è stato articolato in due sessioni: quella mattutina dedicata a laureandi 

e laureati in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica, la sessione 

pomeridiana a laureandi e laureati degli altri corsi di studio delle Professioni 

Sanitarie, con il seguente programma: 

- la sessione mattutina è stata dedicata interamente agli infermieri e alla 

presentazione delle opportunità professionali presso ospedali pubblici e 

case di riposo irlandesi; 

- la sessione pomeridiana ha offerto una panoramica sul funzionamento del 

mondo del lavoro in Irlanda, fornendo informazioni utili per cercarvi 

lavoro. 

In entrambe le sessioni sono stati presentati anche i servizi del Job Placement 

dell’Università di Torino e i servizi offerti da EURES. 

I partecipanti in totale sono stati 119, di cui 72 (provenienti da Infermieristica e 

Infermieristica Pediatrica) alla sessione del mattino e 47 a quella del 

pomeriggio. 

I laureandi e i laureati partecipanti alla sessione pomeridiana provenivano dai 

seguenti corsi di studio:  

- 2 da Dietistica; 

- 3 da Educazione Professionale; 

- 4 da Tecniche di Neurofisiopatologia; 

- 2 da Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva; 

-11 da Ostetricia; 

- 6 da Tecniche di Laboratorio Biomedico; 

- 10 da Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia; 

- 3 da Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; 

- 1 da Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. 

Viene fatto inoltre presente che alla manifestazione hanno partecipato anche 5 

studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

9) Vi segnalo che è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè 

della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 

9/2016/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Dipartimento di Oncologia era stato individuato quale Dipartimento ove 

esistono le competenze clinico-didattiche utili all’accordo con Humanitas Torino. 

Lo stesso Dipartimento aveva dichiarato la disponibilità a collaborare e a bandire 

un concorso per un posto da Professore Ordinario ex art. 24, comma 6 destinato al 



settore scientifico-disciplinare MED/33 Malattie dell’Apparato Locomotore, in 

coerenza con i criteri di programmazione stabiliti dagli Organi di Governo. 

Il Direttore del Dipartimento in previsione della concretizzazione delle richieste a 

suo tempo avanzate da Humanitas Torino, conferma la volontà espressa dal 

Consiglio del Dipartimento. 

La Giunta della Scuola di Medicina del 20/10/2016, in cui sono intervenuti tutti i 

Direttori di Dipartimento afferenti alla Scuola di Medicina, all’unanimità, ha 

espresso il proprio convincimento in termini positivi per l’individuazione del 

Dipartimento di Oncologia quale Dipartimento di riferimento per l’attivazione della 

procedura relativa al finanziamento esterno di un posto di Professore Ordinario da 

attribuire al settore scientifico-disciplinare MED/33 Malattie dell’Apparato 

Locomotore. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto proposto dalla Giunta della 

Scuola di Medicina. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO OIRM VACANTE A FAR TEMPO 

DALL’1/11/2016 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Giorgio Capizzi a 

far tempo dall’1/11/2016, si renderà vacante la SCDU di “Neuropsichiatria 

Infantile” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero OIRM. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta 

SCDU. 

I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 dell’11/11/2016.  

Nella mora della definizione del procedimento di nomina si procederà a richiedere 

all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino l’individuazione del Prof. 

Benedetto Vitiello, Ordinario del settore MED/39 Neuropsichiatria Infantile che 

prenderà servizio l’1/11/2016, facente funzione della SCDU “Neuropsichiatria 

Infantile”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SCDU “Neuropsichiatria Infantile” e di 

avviare la richiesta di nomina del facente funzioni. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” 

PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE A 

FAR TEMPO DALL’1/11/2016 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Augusto Tempia a 

far tempo dall’1/11/2016, si renderà vacante la SCDU di “Anestesia e 

Rianimazione” presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta 

SCDU. 

I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 dell’11/11/2016.  



Nella mora della definizione del procedimento di nomina si procederà a richiedere 

all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano l’individuazione del Prof. Pietro Caironi, 

Associato del settore MED/41 Anestesiologia che ha preso servizio l’1/10/2016, 

facente funzione della SCDU “Anestesia e Rianimazione”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SCDU “Anestesia e Rianimazione” e di 

avviare la richiesta di nomina del facente funzioni. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/VII-1 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CHIRURGIA GENERALE” PRESSO 

L’AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Mario Nano a far 

tempo dall’1/11/2016, si renderà vacante la SCDU di “Chirurgia Generale” presso 

l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta 

SCDU. 

I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 dell’11/11/2016.  

Nella mora della definizione del procedimento di nomina si procederà a richiedere 

all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano l’individuazione del Prof. Maurizio 

Degiuli, Associato del settore MED/18 Chirurgia Generale che ha preso servizio 

l’1/10/2016, facente funzione della SCDU “Chirurgia Generale”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SCDU “Chirurgia Generale” e di avviare la 

richiesta di nomina del facente funzioni. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO BORSA DI STUDIO 

1) Il Direttore propone il rinnovo della borsa di studio, attivata nel 2014 dal 

Dipartimento di Scienze Mediche su fondi della Scuola di Medicina, per lo studio e 

l’analisi delle attività del Corso di Laurea in Medicina per un costo complessivo di 

€ 15.000,00. 

L’importo sarà trasferito al Dipartimento di Scienze Mediche che provvederà ad 

attivare le procedure del rinnovo della borsa. 

Al termine del periodo il borsista dovrà consegnare una relazione sul progetto di 

ricerca svolto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare il rinnovo della suddetta 

borsa di studio. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/IX-1 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- SOSTITUZIONE COMPONENTE NEL COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 

- PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI STUDENTI 

1) Il Direttore, a seguito delle dimissioni del Prof. Salvatore BOZZARO dalla 

carica di componente del Comitato Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD, 

comunica che è necessario provvedere alla sua sostituzione. 



La Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo, Presidente del Programma MD/PhD, propone il 

Prof. Antonio Giulio PIGA, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

del Polo San Luigi, che ha dato piena disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina il Prof. Antonio Giulio PIGA quale 

componente del Comitato Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/IX-2 

2) Il Direttore comunica che l’ufficio che si occupa della gestione amministrativa 

del Programma MD/PhD, ha segnalato che risultano vincitori del concorso di 

selezione per l’ammissione al Programma MD/PhD per l’a.a. 2016/2017 i Signori: 

Alma Andrea GALANTI, Giulia MARCHISIO e Francesco RAVERA, che quindi 

sono ammessi al Programma MD/PhD a decorrere dall’1/11/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/IX-3 

3) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo, Presidente del 

Programma MD/PhD, ha segnalato che gli studenti Alessandro BERIONNI (coorte 

2015/2016), Mounir SOUKHMANE e Valentina RIZZO (coorte 2014/2015) sono 

esclusi dal Programma in quanto gli stessi hanno dichiarato di non aver soddisfatto, 

entro il 30/9/2016, le condizioni richieste per il proseguo nel Programma. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 

9/2016/XI-1 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 

2016/2017, comunica che sono pervenute le richieste da parte dei Presidenti dei 

Corsi di Studio rispettivamente in EDUCAZIONE PROFESSIONALE - sede di 

Savigliano e in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE per la di 

copertura mediante supplenze e contratti di insegnamenti rimasti vacanti. 

L’elenco degli insegnamenti in parola (allegato A) contiene le informazioni 

comunicate dai Corsi di Studio, necessarie alla Direzione Risorse Umane al fine di 

pubblicare l’Avviso Unico di Selezione esterna 

Il compenso lordo percipiente per la copertura di tali insegnamenti mediante 

supplenze e contratti, nel caso dell’Avviso Unico di Selezione, è uguale sia per le 

Supplenze che per i Docenti a Contratto ed è pari all’ammontare previsto nella 

delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del giorno 16/5/2013 e la relativa 

copertura finanziaria sarà imputata ai capitoli C.A.IC.C.01.05.01.01. affidamenti e 

supplenze  e  CA.IC.C.01.05.02.01 competenze fisse docenti a contratto del 

bilancio della Scuola di Medicina. 

L’ammontare complessivo degli incarichi da assegnare mediante supplenze e 

contratti è pari a euro 2.550,00 

Si ricorda che l’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura di incarichi per 

le attività di insegnamento sarà rivolto contestualmente ad entrambe le categorie 

delle SUPPLENZE (per la didattica assistita erogata da Professori e Ricercatori di 

altri Atenei statali) e dei DOCENTI A CONTRATTO (per la didattica assistita 



erogata da soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e 

professionali). 

Le Commissioni Giudicatrici dei corsi di studio in sede di valutazione delle 

domande, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi insegnamenti e dei relativi 

requisiti specifici richiesti, dovranno esaminare prima le domande presentate dai 

soggetti rientranti nella categoria delle Supplenze e successivamente, in mancanza 

di idonee candidature da parte di tali soggetti, esamineranno le domande presentate 

dai candidati rientranti nella categoria dei Docenti a contratto. 

I verbali delle Commissioni giudicatrici, corredati delle relative graduatorie, 

saranno trasmessi dai corsi di studio all’Ufficio Lauree Sanitarie – Sezione 

Management didattico della Direzione Funzioni Assistenziali, ed in copia 

conoscenza ai Dipartimenti capofila, per la predisposizione della graduatoria finale 

con l’indicazione dei nominativi degli assegnatari da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio della Scuola.  

Successivamente, tutta la documentazione sarà trasmessa con tempestività alla 

Direzione Risorse Umane, affinché gli atti di competenza possano essere espletati 

nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di attivare le procedure per la 

pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura degli 

insegnamenti vacanti così come riportati nell’allegato A che è parte integrante della 

presente deliberazione. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XI-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2016/201, 

comunica che sono  pervenute alcune richieste  da parte dei corsi di studio qui di 

seguito elencati:  

Corso di laurea in INFERMIERISTICA PEDIATRICA  (Classe L/SNT1) 

É pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del corso di Laurea riunitosi il 

29/09/2016  concernente la  rinuncia della Dott.ssa Katia Aimar, appartenente al 

profilo professionale, in servizio presso Aso S. Croce e Carle di Cuneo, a ricoprire 

il seguente modulo affidatole con deliberazione del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 23/06/2016 n. 6/2016/XII/-1: 

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (insegnamento: Etica e 

deontologia professionale) – III anno – II semestre  - 15 ore 

Si propone di affidare il suddetto modulo alla Dott.ssa Annarita BERGHELLI,  

appartenente al profilo professionale, in servizio presso l’A.O.U. Città della Salute 

e della Scienza di Torino, che a suo tempo aveva presentato domanda e risulta in 

possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento. 

Corso di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO – sede 

TORINO (Classe L/SNT3) 

É pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del corso di Laurea riunitosi il 

12/10/2016 nel quale si comunica la richiesta della Prof.ssa Anna Maria Cuffini di 

ridistribuire il carico didattico a lei assegnato per il modulo di MICROBIOLOGIA 

GENERALE (settore MED/07)  (insegnamento: Microbiologia generale) II anno – I 

semestre, per un totale di 4 CFU, nel seguente modo: 

3 CFU – 36 ore Prof.ssa Anna Maria CUFFINI 

1 CFU – 12 ore Dott.ssa Valeria ALLIZOND, Ricercatore universitario a tempo 

determinato del settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica 

La suddetta richiesta di ridistribuzione  è motivata dal sovraccarico di impegni 

istituzionali della Prof.ssa Anna Maria CUFFINI.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 



La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XI-3 

3) Il Direttore comunica che il Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica 

Pediatrica nella seduta del 29/9/2016 ha nominato,  quale Coordinatore, la 

Dott.ssa Anna Maria PERSICO per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 e 

2018/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 

9/2016/XIII-1 

XIII. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO 

DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” 

A.A. 2015/2016 (BIENNALE): VARIAZIONE CARICO DIDATTICO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” A.A. 2016/2017 (BIENNALE): 

NOMINA DEL DIRETTORE; NOMINA DEL REFERENTE 

AMMINISTRATIVO; INSERIMENTO COMPONENTE COMITATO 

SCIENTIFICO; PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (I 

ANNO); 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2016/2017 

(BIENNALE): NOMINA DEL DIRETTORE; NOMINA DEL 

REFERENTE AMMINISTRATIVO 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del 30/9/2016 della riunione del 

Consiglio del Comitato Scientifico del Master di I livello in “COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E 

CELLULE” attivato per l’a.a. 2015/2016 (biennale) e gestito dalla Scuola di 

Medicina nel quale, a seguito del pensionamento del Dott. Piero BRETTO avvenuta 

nell’anno 2015 e della rinuncia presentata in data 15/9/2016 dalla Dott.ssa Clara 

CLAPASSON, propongono di conferire i seguenti insegnamenti: 

“Trapianti organi solidi: rene“  

Modulo 4 “Il trapianto“   

Ore: 4   CFU: 0,5    

Settore scientifico-disciplinare: MED/18 

“Il follow-up: fegato e pancreass“  

Modulo 5 “Tecniche ed assistenza“   

Ore: 6   CFU: 0,45    

Settore scientifico-disciplinare: MED/45 

nel seguente modo: 

TITOLO DELL’ATTIVITA’ DOCENTE SSD CFU ORE 

FRONTALI 

Modulo 4  

Il trapianto 
    

4.9 Trapianti organi solidi: 

rene 

Dott. Maurizio 

MERLO 

MED/18 0,5 4 

Modulo 5 

Tecniche ed assistenza 
    

5.7 Il follow-up: fegato e 

pancreas 

Dott. Francesco 

PERRONE 

MED/45 0,45 6 



Gli insegnamenti riportati nella tabella vengono conferiti direttamente in quanto il 

numero di ore non è superiore a 10 secondo quanto stabilito dall’art 7 comma 7.4 

lettera a) del Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 2015/2016. 

Il Comitato Scientifico stabilisce di affidare i suddetti insegnamenti a titolo 

retribuito esclusivamente per i docenti appartenenti al profilo professionale di 

infermiere (CPSI – CPSE).  

L’importo orario per la retribuzione sarà di 25 Euro al lordo percipiente all’ora. 

L’attività retribuita dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XIII-2 

2) Il Direttore comunica che sono pervenuti gli estratti dal verbale del 13/10/2016 

della riunione del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in 

“ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO” attivato 

per l’a.a. 2016/2017 (biennale) e gestito dalla Scuola di Medicina nel quale viene 

proposto quanto segue: 

a) Nomina del Direttore del Master; 

b) Nomina del Referente Amministrativo; 

c) Inserimento componente Comitato Scientifico del Master; 

d) Presentazione del carico didattico (I anno) 

a) Viene nominato, quale Direttore del Master per gli anni accademici. 2016/2017 

e 2017/2018 il Prof. Mauro MACCARIO, Associato del settore MED/13 

Endocrinologia. 

b) Viene nominata, quale Referente Amministrativo, per gli anni accademci 

2016/2017 e 2017/2018, la Dott.ssa Fiorenza DOGLIONE (tecnico 

amministrativo – cont.–C1) in servizio presso la Direzione Funzioni Assistenziali – 

Scuola di Medicina. 

c) La Dott.ssa Rut ROSSETTO GIACCHERINO, Dirigente Medico, viene inserita 

all’interno del Comitato Scientifico del Master. 

d) Viene presentato il seguente carico didattica relativo al I anno – a.a. 2016/2017: 

- affidamento diretto a titolo gratuito, secondo quanto previsto all’art. 7 comma 

7.4 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 

2016/2017 (emanato con D.R. n. 3011 del 16/9/2016), riportato nella seguente 

taballa: 

 

MODULO 1-La tiroide aspetti radiologici e 

disfunzionali  

The thyroid radiological aspects and 

dysfunctional disease 

CFU Nominativo 

Docente 

SSD Numero 

ore di 

didattica 

frontale 

Fisica degli ultarsuoni/Ultrasound physics 1 Filippo 

Molinari 

ING-INF/06 10 

Il settaggio dell'ecografo nella patologia del 

collo/Setting on the ultrasound patologhy in the 

neck 

1 Sara 

Garberoglio 

MED/36 10 

La clinica della patologia infiammatoria 

tiroidea/The clinical of inflammatory thyroid 

disease 

2 Mauro 

Maccario 

MED/13 10 

Clinica degli ipertiroidismi/ of clinical 

hyperthyroidism 

2 Alberto 

Mormile 

MED/13 10 



 

MODULO 2 – Il nodulo tiroideo e le 

paratiroide 

The thyroid nodule and paratyroid glands 

CFU Nominativo 

Docente 

SSD Numero 

ore di 

didattica 

frontale 

Gli ultrasuoni e la patologia 

nodulare/Ultrasound and thyroid nodule 

2,4 Roberto 

Garberoglio 

MED/36 10 

Gestione del nodulo tiroideo /management of 

thyroid nodule 

1 Fabio Orlandi MED/13 10 

Le problematiche anatomo-patologiche del 

nodulo tiroideo/The problems pathological 

thyroid nodules 

2 Mauro Giulio 

Papotti 

MED/08 10 

Il ruolo della medicina nucleare nella patologia 

tiroidea/The role of nuclear medicine in thyroid 

disease 

1  Ornella Testori MED/36 10 

La chirurgia della patologia nodulare 

tiroidea/Surgery of nodular thyroid disease 

1 Nicola Palestini MED/18 10 

La riabilitazione funzionale post-tiroidectomia/ 

Functional rehabilitatione after thyroidectony 

2 Marina Carlone MED/34 10 

La patologia della tiroide in età pediatrica/The 

thyroid disease in children  

1 Andrea Corrias MED/38 10 

Gli ultrasuoni della tiroide in età 

pediatrica/Ultrasound of the thyroid in children 

1 Gianfranco 

Vallone 

MED/36 10 

Novità nella diagnostica tiroidea/News in 

diagnosing thyroid 

1 Filippo Molinari ING-INF/06 10 

Casistica tiroidea con mdc e 

sonoelastosonografia/Casuistry thyroid with 

contrast medium and sonoelastosonography 

1 Sara 

Garbergolio 

MED/36 10 

L'iperparatiroidismo visto dall'endocrinologo/ 

The hyerparathyroidism  view by endocrinolgy 

1 Massimo 

Procopio 

MED/13 10 

La patologia delle paratiroidi in nefrologia/The 

pathology of the parathyroid glands in 

nephrology 

1 Corrado Vitale MED/14 10 

L’Ecografia della paratiroidi/The Ultrasound of 

parathyroid 

1,6 Alberto Mormile MED/13 10 

La diagnostica medico nucleare nella patologia 

paratiroidea /The diagnostic nuclear medicine 

in parathyroid disease 

1 Alessandra 

Codegone 

MED/36 10 

Chirurgia delle paratiroidi/Parathyroid surgery 1 Guido Gasparri MED/18 10 

Le problematiche anatomo-patologiche della 

patologia paratiroidea/The problems of 

pathologic parathyroid disease 

1 Marco Volante MED/08 10 

- CARICO DIDATTICO OSPEDALIERO, mediante l’attribuzione di FUNZIONI 

DI PROFESSORE A CONTRATTO a personale appartenente al Servizio Sanitario 

Nazionale (Non sono previsti oneri a carico dell'Università/Scuola). 

Le persone identificate dal Comitato Scientifico del Master e riportate nella 

seguente tabella svolgono la loro attività in strutture sanitarie convenzionate con 

l’Università degli Studi di Torino: 

 



MODULO 1-La tiroide aspetti 

radiologici e disfunzionali  

The thyroid radiological aspects and 

dysfunctional disease 

CFU Nominativo 

Docente 

SSD Numero ore di 

didattica frontale 

Gli ultrasuoni e 

l’ipertiroidismo/Ultrasound and 

hyperthyroidism 

3 Ruth Rossetto 

Giaccherino   

MED/13 30 

I moduli per la richiesta di Funzioni di Professore a Contratto sono parte integrante 

della presente delibera. 

- richieste per lo svolgimento di DIDATTICA UFFICIALE – a titolo 

retribuito, nel rispetto di quanto previsto dal D.R. n. 3181 del 31/5/2013 

“Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 

n. 240” e ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 

Perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master 

(emanato con D.R. n. 6222 del 6/11/2012). In ottemperanza al Decreto 

Interministeriale 21/07/2011 n. 313, “Trattamento economico spettante ai titolari 

dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30/12/2012, n. 

240” il Comitato Scientifico del Master ha stabilito che l’importo orario per la 

retribuzione dei Professori a Contratto sarà di 25,00 Euro al lordo percipiente 

all’ora. 

La Scuola di Medicina, alla quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la 

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2016/2017 nel rispetto delle 

normative vigenti. 

L’elenco degli insegnamenti è esplicitato nell’ALLEGATO A, che costituisce 

parte integrante della presente delibera. 

Verrà nominata apposita commissione che procederà a valutare, nel caso di un 

unico candidato l’adeguatezza del curriculum rispetto ai “requisiti richiesti”, e nel 

caso di più candidati i criteri sotto indicati. 

L’avviso di selezione dovrà contenere i seguenti criteri:  

1. attività didattica già svolta in ambito accademico; 

2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.); 

3. attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici 

dell’insegnamento; 

4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento. 

In caso più candidati la Commissioni avrà il compito di approvare un documento 

finale contenente i giudizi complessivi e la graduatoria di merito. 

I contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 non possono essere stipulati, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010, con coloro che 

abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al dipartimento o alla struttura didattica ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo. 

I predetti contratti avranno durata ANNUALE. 

L’avviso di selezione dovrà essere pubblicato per un periodo di 10 giorni. 

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae necessariamente 

modello europeo. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente 

utilizzando il fac-simile allegato all’avviso di selezione e dovranno essere inviate 

tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: fiorenza.doglione@unito.it. 

 

mailto:fiorenza.doglione@unito.it


ALLEGATO A 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO   A.A. 2016/2017 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA DEL COLLO (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 16/0000 

MODULO 1- La tiroide aspetti radiologici e 

disfunzionali 

The thyroid radiological aspects and 

dysfunctional disease 
 

Il metodo ecografico e anatomia del collo 

tiroide e dintorni/The method sonographic 

anatomy of the neck and thyroid area 

3 30 MED/13 750,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Endocrinologia e/o Radiologia ed esperienza di 

ecografia del collo 

Codice Incarico 16/0000 

MODULO 1- La tiroide aspetti radiologici e 

disfunzionali 

The thyroid radiological aspects and 

dysfunctional disease 
 

Semeiotica ecografica/semiotics ultrasound 

3 15 MED/36 375,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione 

in Radiologia e/o Endocrinologia ed esperienza di 

ecografia del collo 

Codice Incarico 16/0000 

MODULO 1- La tiroide aspetti radiologici e 

disfunzionali 

The thyroid radiological aspects and 

dysfunctional disease 
 

Gli ultrasuoni e la patologia infiammatoria 

tiroidea/Ultrasound and pathology inflamatory 

thyroid 

3 15 MED/13 375,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Medicina Nucleare ed esperienza di ecografia 

del collo 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto deliberato dal Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” tenutosi in data 13/10/2016 e precisamente: 

la nomina del Direttore e del Referente Amministrativo del Master, l’integrazione 

del Comitato Scientifico del Master e i provvedimenti relativi alla didattica..  

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XIII-3 

3) Il Direttore comunica che sono pervenuti gli estratti dal verbale del 29/9/2016 

della riunione del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in 

“ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-

SCHELETRICA” attivato per l’a.a. 2016/2017 (biennale) e gestito dalla Scuola di 

Medicina nel quale viene proposto quanto segue: 

a) Nomina del Direttore del Master; 

b) Nomina del Referente Amministrativo; 

a) Viene nominato, quale Direttore del Master per gli anni accademici 2016/2017 

e 2017/2018 il Prof. Ezio GHIGO, Ordinario del settore MED/13 Endocrinologia. 

b) Viene nominata, quale Referente Amministrativo, per gli anni accademici 

2016/2017 e 2017/2018, la Dott.ssa Fiorenza DOGLIONE (tecnico 

amministrativo – cont.–C1) in servizio presso la Direzione Funzioni Assistenziali 

– Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto deliberato dal Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” tenutosi in data 29/9/2016 e 

precisamente la nomina del Direttore e del Referente Amministrativo del Master.  

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XIV-1 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINIO STUDENTI DEI CORSO 

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA PRESSO IRCCS DI CANDIOLO: PROPOSTA DI 

CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO; 

- INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA E 

SOSTITUZIONE DI UNO DEI COMPONENTI; 

- GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PER LA MOBILITÀ 

STUDENTI ERASMUS + TRAINEESHIP A.A. 2016/2017; 

- VERBALE COMMISSIONE ORIENTAMENTO, TUTORATO E 

PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA DEL 18/5/2016 

1) Il Direttore comunica che con nota del 30/9/2016, in risposta ad una richiesta di 

collaborazione inoltrata dalla Scuola di Medicina, il Direttore Generale 

dell’IRCCS di Candiolo ha segnalato la piena disponibilità ad ospitare presso la 

propria struttura gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2016/2017 per svolgere il tirocinio curriculare. 

A tal fine si chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di 

convenzionamento con l’Istituto di Candiolo, demandando ai Presidenti dei Corsi 

di Studio in parola la valutazione circa le strutture che potranno ospitare gli 

studenti per l’attività di tirocinio.  

La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione del 20/10/2016, ha concordato 

unanimemente alla stipula della convenzione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare la proposta di 

convenzionamento con l’IRCCS di Candiolo e demanda a Presidenti dei Corsi di 



 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia la valutazione circa le 

strutture che potranno ospitare gli studenti per l’attività di tirocinio. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XIV-2 

2) Con riferimento alla decisione assunta dalla Commissione Didattica Paritetica 

(CDP) nella riunione del 17/5/2016 e alla deliberazione n. 5/2016/XIV-1 del 

Consiglio della Scuola di Medicina del 26/5/2016 concernente l’integrazione della 

composizione della CDP di Scuola, è pervenuto in data 21/10/2016 l’estratto del 

verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche del 22/6/2016 nel quale sono indicati i nominativi della Dott.ssa 

Valeria ALLIZOND e del Sig. Micaele GIULIANO quali ulteriori componenti 

rappresentanti del Dipartimento all’interno della Commissione Didattica Paritetica 

di Scuola. 

E’ inoltre pervenuto in data 20/10/2016 il Decreto d’urgenza n. 7/2016, recante 

medesima data, da parte del Direttore del Dipartimento di Oncologia con il quale 

viene designata la studentessa Chiara BELTRAMO quale rappresentante del 

Dipartimento di Oncologia all’interno della Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina in sostituzione dello studente Nicolò Patané, 

dimissionario perché in Erasmus.  

Previa delibera di codesto Consiglio, i rappresentanti su indicati saranno nominati 

quali componenti della Commissione Didattica Paritetica con Decreto del 

Direttore della Scuola e andranno a modificare l’attuale composizione della 

Commissione. La Commissione resterà in carica sino al termine dell’anno 

accademico 2017/2018 ad esclusione degli studenti che rimarranno in carica fino 

al rinnovo delle rappresentanze studentesche. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina la Dott.ssa Valeria ALLIZOND, e gli 

studenti Micaele GIULIANO e Chiara BELTRAMO quali componenti della 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XIV-3 

3) Il Direttore comunica che la Commissione Erasmus della Scuola di Medicina 

ha espletato le procedure di selezione con riferimento alle domande pervenute in 

seguito alla pubblicazione del bando per la mobilità studenti Erasmus + 

Traineeship a.a. 2016/2017.  

Il bando è stato pubblicato sul sito della Scuola di Medicina il 9/9/2016 e 

prevedeva l’attribuzione di 76 mobilità. Le domande dovevano essere presentate 

entro le ore 12:00 del 14/10/2016. 

La Commissione, con verbale del 24/10/2016, ha deliberato i seguenti criteri per 

l’assegnazione delle mensilità attribuite a ciascun Dipartimento: 

1. individuazione del: 

 o Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche come 

riferimento per le domande dei Corsi di Laurea Magistrali e Triennali del Polo 

Torino-Molinette; 

 o Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche come riferimento per le 

domande dei Corsi di Laurea Magistrali e Triennali del Polo S. Luigi; 

o Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute come 

riferimento per le domande dei Corsi di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Molecolari e Triennale in Biotecnologie; 

2. assegnazione a Corsi di Laurea Magistrali e Corsi di Laurea Triennali di un 

numero di mensilità proporzionale al numero di domande ammissibili pervenute 

per queste due categorie di Corsi di Laurea a ciascun Polo/Dipartimento, con 



 

 

assegnazione di un minimo di 2 mensilità (1 borsa) a ciascuna categoria (Corso 

di Laurea Magistrale e Corso di Laurea Triennale); 

3. valutazione e inserimento in graduatoria di eventuali domande ammissibili 

pervenute ad altri Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina cui l’Ufficio 

Mobilità Internazionale non ha assegnato mensilità in base ai risultati del bando 

Erasmus Traineeship 2015-2016. La Commissione intende in questo modo 

rispondere all’invito dell’Ufficio stesso ad essere il più possibile ‘inclusivi’ 

affinché tutti gli studenti idonei abbiano l’opportunità di effettuare l’esperienza 

Erasmus Traineeship; 

4. utilizzo di eventuali mensilità residue da parte dei Dipartimenti di riferimento 

che presentano candidati non vincitori idonei al ripescaggio[…] 

e ha predisposto le seguenti graduatorie, che verranno pubblicate entro il 

28/10/2016 sul sito della Scuola di Medicina: 

- per le domande di competenza del Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche, che riassorbe tutte le domande relative ai Corsi di Laurea 

Magistrale e Triennale con sede Torino-Molinette, formula la seguente 

graduatoria di vincitori: 

1  Tiralongo  Paolo   Vincitore  2 Mensilità  

2  Boretto  Paolo   Vincitore  2 Mensilità  

3  Vissio   Elena   Vincitore  2 Mensilità  

4  Marconetto  Camilla  Vincitore  2 Mensilità  

5  Secreto  Carolina  Vincitore  2 Mensilità  

6  Roveta  Fausto  Vincitore  2 Mensilità  

7  Marzari  Letizia  Vincitore  2 Mensilità  

8  Delmastro  Nicola   Vincitore  3 Mensilità  

9  Mana   Ludovica Vincitore  3 Mensilità  

10  Lenzi   Marco   Vincitore  2 Mensilità  

11  Silvi   Cecilia  Vincitore  2 Mensilità  

12  Data   Erica   Vincitore  3 Mensilità  

13  Errica   Nicolò   Vincitore  3 Mensilità  

14  Calleri  Alberto  Vincitore  2 Mensilità  

15  Accardo  Guido   Vincitore  2 Mensilità  

16  Ayoubi K.  Miriam  Vincitore  2 Mensilità  

17  Strangis  Dario   Vincitore  2 Mensilità 

- per le domande di competenza del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche che riassorbe tutte le domande relative ai Corsi di Laurea Magistrale 

e Triennale con sede S. Luigi, formula la seguente graduatoria di vincitori:  

1  Gallo   Verdiana   Vincitore  2 Mensilità  

2  Piramide  Federico   Vincitore  2 Mensilità  

3  Goffredo  Francesca   Vincitore  2 Mensilità  

4  Quarato  Federica   Vincitore  3 Mensilità  

5  Beltramo  Chiara   Vincitore  2 Mensilità  

6  Santagati  Giulia    Vincitore  2 Mensilità  

7  Capone  Guendalina  Vincitore  3 Mensilità  

8  Fornari  Federico   Vincitore  3 Mensilità  

9  Marsero  Luca    Vincitore  3 Mensilità  

10  Tarea   Carlo Alberto   Vincitore  3 Mensilità  

 

1  Gentile  Rinaldo   Vincitore  3 Mensilità  

2  Richetto  Pietro    Vincitore  3 Mensilità  

3  Miccichè  Federica   Vincitore  3 Mensilità 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la graduatoria relativa al bando per la 

mobilità studenti Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XIV-4 

4) Il Direttore comunica che è stato trasmesso il seguente verbale approvato dalla 

Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Medicina 

relativamente alla riunione del 18/5/2016: 

“La Commissione Orientamento Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di 

Medicina si è riunita il giorno mercoledì 18/5/2016 alle h. 09:00 presso l'Aula E 

di Anatomia Patologica, sita al primo piano in Via Santena 7 - Torino, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della riunione della Commissione OTP della Scuola 

di Medicina del 3 febbraio 2016; 

2. analisi dei risultati del progetto "Orientare l'orientamento", di cui si allegano 

sia il documento che descrive il progetto sia il report conclusivo; 

3. analisi della ricognizione condotta dal gruppo di lavoro della Commissione 

OTP di Ateneo in merito alle attività di tutorato svolte nelle 

Scuole/Dipartimenti, di cui si allega il resoconto; 

4. Job Placement:  

 proposta in merito all'organizzazione di un Open Day dedicato alle 

professioni sanitarie all'estero;  

 proposta in merito all'organizzazione di incontri con parti sociali per i 

laureandi dei CdS della Scuola di Medicina;  

 aggiornamento circa lo stato avanzamento lavori per l'organizzazione del 

prossimo Job Day di Ateneo; 

5. comunicazioni: Manifesto e Guide dello studente a.a. 2016/17; 

6. varie ed eventuali. 

Membri presenti: 

Paola Cassoni, Isabella Castellano, Carla Zotti, Paola Ropolo, Alberto Olivero 

Assenti giustificati: 

Ezio Ghigo, Giuseppe Maina, Silvia Picotto 

Assenti non giustificati: 

Saverio Francesco Retta 

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Laura Gallici della Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali.  

La Dott.ssa Ropolo assiste la Prof.ssa Cassoni nella redazione del verbale della 

riunione. 

La seduta inizia alle h. 09:15. 

1. Approvazione del verbale della riunione della Commissione OTP della 

Scuola di Medicina del 3/2/2016 

La Professoressa Paola Cassoni chiede riscontro ai convenuti in merito 

all’approvazione del verbale della riunione della Commissione svoltasi in data 

3/2/2016, il cui testo è stato inviato tramite e-mail a tutti i componenti della 

Commissione. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

2. Analisi dei risultati del progetto "Orientare l'orientamento", di cui si 

allegano sia il documento che descrive il progetto sia il report conclusivo 

La Prof.ssa Cassoni illustra brevemente gli obiettivi del progetto “Orientare 

l’orientamento”, approvato dalla Commissione OTP di Ateneo nel 2014 e 

condotto da un gruppo di docenti afferenti al Dipartimento di Psicologia: 

l’iniziativa è stata realizzata somministrando un questionario di valutazione agli 

studenti del II anno di corso delle coorti degli anni accademici 2013/2014 e 



 

 

2014/2015 al fine di analizzare l’efficacia delle azioni orientative (in ingresso) e 

la raccolta dei bisogni (in ingresso e in itinere) degli studenti, nell’ottica di offrire 

un servizio di orientamento sempre più adeguato alle necessità e ai bisogni degli 

utenti.  

I componenti della Commissione apprezzano il grado di partecipazione degli 

studenti all’iniziativa e rilevano come la tematica sia particolarmente sentita 

anche successivamente all’ingresso nel mondo universitario da parte degli stessi. 

La Prof.ssa Cassoni esamina con gli altri componenti della Commissione il report 

conclusivo che mette a confronto i dati dei partecipanti iscritti ai Corsi di Studio 

della Scuola di Medicina con quelli di tutto l’Ateneo e vengono fatte alcune 

considerazioni con riferimento a talune iniziative di orientamento che gli studenti 

ritengono essere di particolare utilità ad affrontare la scelta del percorso 

didattico da intraprendere. 

In particolare, alla luce delle risposte fornite dagli studenti e di alcune iniziative 

proposte da altre strutture dell’Ateneo il cui grado di percezione di utilità risulta 

essere elevato, si propone e si approva di calendarizzare per il prossimo anno 

accademico le attività di seguito indicate, da realizzarsi nei mesi di marzo, aprile 

e maggio 2017: 

1) organizzazione di un seminario sulle opportunità e sulle conseguenze in termini 

di sbocchi professionali offerti dai Corsi di Studio della Scuola di Medicina; 

2) incontri gestiti con il supporto degli studenti delle collaborazioni a tempo 

parziale in merito alle informazioni circa l’iscrizione e lo svolgimento delle prove 

di ammissione ai Corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale; 

3) colloqui di orientamento per piccoli gruppi gestiti dai componenti della 

Commissione (un docente + uno studente). 

La Commissione decide inoltre di inviare il materiale relativo ai risultati del 

progetto “Orientare l’orientamento” a tutti i Presidenti ed i Coordinatori dei 

Corsi di Studio invitandoli ad esprimere eventuali considerazioni utili a stimolare 

le proposte di nuove iniziative. 

Si concorda infine di chiedere alla Prof.ssa Chiara Ghislieri, componente del 

gruppo che ha seguito il progetto, un’interpretazione in merito ai seguenti dubbi 

emersi dall’analisi dei risultati: 

- cosa si intenda per “maggiori informazioni sull’organizzazione del mondo 

universitario” che gli studenti dichiarano sarebbe stato utile trovare nel 

momento della scelta; 

- scollamento rilevato tra il grado di soddisfazione per la scelta accademica e 

l’Academic Fit con riferimento ai dati dei partecipanti iscritti al Corso di 

Laurea in Dietistica. 

3. Analisi della ricognizione condotta dal gruppo di lavoro della Commissione 

OTP di Ateneo in merito alle attività di tutorato svolte nelle 

Scuole/Dipartimenti, di cui si allega il resoconto 

Si analizzano le iniziative censite dal gruppo di lavoro della Commissione OTP di 

Ateneo con riferimento alle attività di tutorato svolte nelle varie strutture. La 

Dott.ssa Ropolo illustra brevemente le iniziative riscontrate tramite un’indagine 

telefonica condotta attraverso i Presidenti ed i Coordinatori dei Corsi di studio 

della Scuola di Medicina e ricapitolate all’interno del resoconto. Descrive inoltre 

la nuova attività recentemente realizzata con la collaborazione degli studenti delle 

collaborazioni a tempo parziale di un laboratorio sul metodo di studio proposto 

agli studenti dei primi anni di corso del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia di Torino, che ha riscontrato un ottimo successo. La Prof.ssa Cassoni 

presenta il progetto di “tutorato clinico educazionale peer to peer” che verrà 



 

 

avviato nei prossimi mesi con la collaborazione di studenti e specializzandi e sarà 

rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrali in Medicina e Chirurgia (polo 

di Torino e polo di Orbassano): lo scopo di tale iniziativa consiste nell’imparare a 

“saper fare”, a mettere in pratica le conoscenze acquisite a lezione, in un ambiente 

protetto che sappia simulare situazioni comuni nella realtà professionale medica, 

con l’obiettivo di incentivare un apprendimento attivo e interattivo di integrazione 

e potenziamento del percorso formativo universitario. 

4. Job Placement:  

 proposta in merito all'organizzazione di un Open Day dedicato alle 

professioni sanitarie all'estero;  

 proposta in merito all'organizzazione di incontri con parti sociali per i 

laureandi dei CdS della Scuola di Medicina;   

 aggiornamento circa lo stato avanzamento lavori per l'organizzazione del 

prossimo Job Day di Ateneo 

In merito al primo argomento di questo punto prende la parola la Dott.ssa Ropolo 

che informa che di recente l’ufficio Job Placement della Scuola di Medicina ha 

ricevuto la richiesta da parte di una società privata irlandese in merito alla 

proposta di organizzare presso il nostro Ateneo un evento di recruiting per laureati 

in Infermieristica. Anche il servizio Eures della Città Metropolitana di Torino si è 

messo in contatto con la Dott.ssa Cavallaro al fine di organizzare nuovamente un 

evento informativo, sul modello di quello svolto lo scorso ottobre 2015, avente però 

come focus l’Irlanda, considerato che si stanno aprendo più opportunità per gli 

Infermieri in questo paese che non nel Regno Unito, il cui collegio degli Infermieri 

ha di recente introdotto requisiti linguistici rigidi per accedere alla professione 

(superamento dell'esame IELTS con un punteggio minimo di 7.0).  

La Commissione approva di procedere ad organizzare l’evento Open Day dedicato 

alle professioni sanitarie all’estero per il tramite di Eures, affinché l’Ateneo abbia 

un unico referente pubblico, garante di trasparenza e correttezza, nelle attività che 

riguardano il recruiting di nostri laureati all'estero. 

Si discute poi in merito alla proposta di organizzare degli incontri con le parti 

sociali per i laureandi dei Corsi di Studio della Scuola di Medicina. La Dott.ssa 

Ropolo comunica che la Dott.ssa Cavallaro si è informata tramite i colleghi del 

Sistema Incubatore dell’Ateneo per verificare se intendessero organizzare un 

nuovo ciclo di incontri con gli Ordini professionali, sul modello di quello 

organizzato nel corso dell’anno 2014 ed ha riscontrato che non ve ne sia alcuno in 

programma nel breve periodo. 

La Commissione tuttavia, alla luce di alcune esperienze passate non 

particolarmente adeguate, decide di prendersi del tempo per un’ulteriore 

riflessione sul tema. 

Con riferimento allo stato avanzamento lavori per l’organizzazione del prossimo 

Job Day di Ateneo, la Dott.ssa Ropolo informa i convenuti rispetto alle decisioni 

assunte dalla Commissione OTP di Ateneo di realizzare l’evento in data 

26/10/2016 presso la sede del Pala Alpitour di Torino. Comunica che il gruppo di 

lavoro che si sta dedicando all’organizzazione dell’iniziativa ha stilato la lista di 

una cinquantina di aziende di dimensioni medio-grandi da invitare al Job Day, 

rendendo note tra queste i nominativi di quelle che gravitano nella sfera dell’area 

medico-farmaceutica. 

5. Comunicazioni: Manifesto e Guide dello studente a.a. 2016/17 

La Dott.ssa Ropolo comunica che come tutti gli anni si rende necessario 

provvedere all’emanazione del Manifesto per l’a.a. 2016/17 che si compone di due 

parti riferite rispettivamente alla didattica programmata per la prossima coorte di 



 

 

studenti e alla didattica erogata per tutte le coorti iscritte al prossimo anno 

accademico. Verranno pertanto richieste alcune informazioni in merito all’avvio 

delle attività ai Presidenti ed ai Coordinatori dei Corsi di Studio. 

6. Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Cassoni e la Dott.ssa Ropolo fanno presente che il verbale di questa 

riunione verrà condiviso tramite e-mail con tutti i componenti della Commissione e 

sarà sottoposto ad una consultazione telematica in cui verrà chiesto riscontro 

esplicito in merito all’approvazione dello stesso. 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 10:30. 

Allegato 1: documento che descrive il progetto “Orientare l’orientamento”; 

Allegato 2: report conclusivo dei risultati del progetto “Orientare l’orientamento”; 

Allegato 3: resoconto della ricognizione in merito alle attività di tutorato svolte 

nelle Scuole/Dipartimenti” 

I suddetti allegati sono agli atti del presente Consiglio 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il verbale della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Medicina relativamente alla 

riunione del 18/5/2016: 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

9/2016/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di 

patrocinio: 

- Congresso Società Italiana Medici Manager (SIMM) e Associazione Nazionale 

Medici Direzioni Ospedaliere (ANMDO) “L’Ospedale che serve oggi in un 

territorio che si riorganizza”. Orbassano (TO) l’11/11/2016. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

- Evento “Interventi assistiti con gli animali: un’opportunità per la Sanità”. Torino 

18/11/2016. 

(All’Evento partecipano Docenti della Scuola) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

- “9th International Meeting Steroids and Nervous System”. Torino dall’11 al 

15/2/2017. 

- (Al Convegno partecipano Docenti della Scuola) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

- Corso di Aggiornamento “Foniatria e Logopedia 2.0”. Torino dal 16 al 

17/6/2017 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 

14,40 

Il Segretario: f.to Prof.ssa R. Cavallo 

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


