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IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 20/2/2019 (prot. n. 188-VI/2/2018), 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 23/1/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. PROCEDURE CONCORSUALI 

VI. MOBILITÀ INTERNA 

- PROF. CARLO ALBERA MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE AL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 3 BORSE DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (35° CICLO); 

- FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI AUDIO-VIDEO E 

DEBRIEFING PER CENTRI DI SIMULAZIONE MEDICA (POLI 

TORINO E SAN LUIGI); 

- TRASFERIMENTO FONDI ALLA DENTAL SCHOOL PER 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIDATTICA E 

PER LE MANUTENZIONI 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

X. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

ODONTOIATRA – ANNO 2019 

XI. ADOZIONE DEL NUOVO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE 

QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-

VALUTATIVO PER L’ACCESSO ALLA PROVA DELL’ESAME DI 

STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO DEL 

MIUR 9/5/2018 N. 58 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

E L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI – 

APPROVAZIONE 

XII. FABBISOGNO FORMATIVO REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA – A.A. 2019/2020 

XIII. NUMERI PROGRAMMATI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E AI CORSI DI STUDIO 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020: PREVISIONE 

XIV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

COMPONENTI:   91 

PRESENTI:   47 

ASSENTI GIUST.   29 

ASSENTI INGIUST.:   15 
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- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 

AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO SSN 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- DEFINIZIONE DELLA II RATA DELLA CONTRIBUZIONE 

STUDENTESCA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA – 

A.A. 2018/2019 

XVII. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO (BIENNALE) – EDIZIONI 

2014/2015 E 2016/2017: TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI; 

- MASTER DI I LIVELLO IN ENDOCRINOLOGIA DIABETOLOGIA 

E MALATTIE DEL METABOLISMO – A.A. 2015/2016: 

TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI 

XVIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- CRITERI RIPARTIZIONE ASSEGNAZIONE MINISTERIALE 

FONDI TUTORATO 2017 E 2018 A STUDENTI ISCRITTI AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO (POLO DI TORINO E POLO DI 

ORBASSANO) DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

XIX. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

2/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23/1/2019 

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

Scuola del 23/1/2019. 

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 23/1/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale della riunione della 

Commissione Paritetica Regione/Università del 17/1/2019 relativo a: 

a) Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, 

l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale per 

l’attivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie (anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021); 

b) Espressione del parere sul rinnovo delle convenzioni per il funzionamento di 

Strutture Complesse a Direzione Universitaria extra Poli Universitari. 

Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno sono state rinnovate: 

per 1 anno le Strutture: 

 U.O.D.U. Direzione Sanitaria presso la Piccola Casa della Divina 

Provvidenza (Ospedale Cottolengo); 

 Direzione Oncologia Medica, Direzione Radiodiagnostica, Direzione 

Anatomia Patologica e Direzione Oncologia Cervico-Cefalica presso 

FPO – IRCCS di Candiolo. 

per 3 anni le Strutture: 

 SCDU Endocrinologia e Metabolismo presso l’Ospedale Gradenigo – 

Humanitas; 
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 SCDU Malattie Infettive e SCDU Nefrologia presso l’ASL Città di 

Torino; 

 SCDU Servizio sovrazonale di Epidemiologia presso l’ASL TO3; 

 Direzione Universitaria di Neurologia e riabilitazione presso il Presidio 

IRCCS S. Giuseppe di Piancavallo; 

 SS.CC.D.U. Oncologia, Radioterapia, Ortopedia e Traumatologia, 

Ematologia, Ostetricia e Ginecologia, presso l’AO Ordine Mauriziano; 

 SS.SS.D.U. Immunologia Clinica ed Allergologia, Breast Unit, presso 

l’AOU Ordine Mauriziano; 

 SS.CC. Laboratorio Analisi, Ostetricia e Ginecologia, 

Otorinolaringoiatria, Pediatria presso l’ASL di Biella (la Direzione Sanità 

della Regione Piemonte, con mail del 18/2/2019 indirizzata alla Scuola di 

Medicina, ha reso noto che la Commissione Paritetica Regione 

Università, nella seduta del 17/1/2019 ribadisce il parere favorevole pur 

nella necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti al fine di 

verificare la coerenza con l'atto aziendale dell'ASL BI., anche in 

relazione alla sussistenza dei requisiti di competenza e di adeguatezza 

degli spazi, necessari per l'apertura di nuovi canali di offerta formativa). 

2) Il Direttore comunica che il 18/2/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la realizzazione del nuovo 

Parco della Salute di Torino. Con questo atto è definitivamente partita la 

procedura per l’affidamento del contratto di partenariato pubblico-privato 

attraverso il quale sarà costruita l’opera, con la formula del dialogo 

competitivo. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 

da parte degli operatori interessati è venerdì 26/4/2019.  

Il Direttore comunica, inoltre, di aver partecipato a Novara all’incontro per la 

presentazione della Città della Salute e della Scienza. A questo incontro erano 

presenti le autorità regionali. 

3) Il Direttore comunica che a seguito delle elezioni avvenute nei Dipartimenti il 

Senato Accademico, nella seduta del 22/1/2019, ha nominato i Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il personale Docente e Ricercatore. 

Per il Polo di Medicina di Torino è stato designato il Dott. Giacomo 

GARZARO, Ricercatore afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche, mentre per il Polo di Medicina di Orbassano è stata 

nominata la Prof.ssa Monica PENTENERO, Associato afferente al 

Dipartimento di Oncologia. 

4) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Silvia GIORDANO, Ordinario del settore 

BIO/17 Istologia, e la Prof.ssa Paola DI GIULIO, Associato del settore 

MED/45 Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, sono state 

nominate quali nuovi membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità.  

La Prof.ssa Paola DI GIULIO è stata nominata Vice-Presidenti del Consiglio 

Superiore di Sanità. 

5) Il Direttore comunica che il Dott. Danilo Bono, Direttore della Direzione 

Sanità della Regione Piemonte, ha segnalato con nota del 28/1/2019 prot. n. 

1984, che la Giunta Regionale nella seduta del 28/1/2019 ha approvato 

l’istituzione dell’Osservatorio Regionale delle Professioni Sanitarie. 

6) Il Direttore comunica che il Direttore Generale dell’AOU San Luigi Gonzaga 

di Orbassano, Dott. Claudio BACCON, ha trasmesso nota del 22/2/2019 prot. 

n. 2724 con la quale trasmette la deliberazione n. 79 del 20/2/2019 con la quale 

è stato costituito il Collegio di Direzione dell’AOU. 



5 

 

Il Collegio di Direzione è così composto: 

- Presidente: Direttore Generale 

Componenti: 

- Direttore Sanitario 

- Direttore Amministrativo 

- Direttore Dipartimento Strutturale Area Chirurgica e Intensiva 

- Direttore Dipartimento Strutturale Area Medica e Oncologia 

- Direttore Dipartimento Strutturale Area Medica Specialistica 

- Direttore Dipartimento Strutturale Area Emergenza e Accettazione 

- Direttore Dipartimento Funzionale Continuità Assistenziale (interaziendale) 

- Direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino 

- Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie (DI.p.SA) 

- Responsabili dei Gruppi di Progetto, senza diritto di voto. 

7) Il Direttore comunica che la Giunta della CRUI, riunita in data 20/2/019, 

ritiene opportuno richiedere al Governo ed al competente MIUR di voler 

valutare le seguenti proposte, già approvate all’unanimità dall’Assemblea della 

CRUI nella seduta del 20/9/2018:  

- necessità di mantenere all’interno del sistema universitario la formazione 

specialistica dei medici, non essendo necessari canali alternativi;  

- impegno a valorizzare all’interno delle Scuole di specializzazione istituite 

l’attivazione della rete formativa e la piena utilizzazione degli ospedali del 

SSN in essa ricompresi, prevedendone la obbligatoria utilizzazione per la 

frequenza dei medici in misura congrua rispetto al potenziale di attività 

messo a disposizione delle Scuole da parte degli ospedali;  

- necessità di rivalutazione dei requisiti relativi al 

raggiungimento/mantenimento delle soglie scientifiche da parte dei docenti, 

rapportandole alla fascia di appartenenza e non alla fascia superiore, tenuto 

conto dell’aumento dei valori-soglia 2018, che garantisce il progressivo 

aumento della qualità scientifica;  

- possibilità di consentire il conteggio, all’interno del requisito di necessaria 

presenza all’interno del corpo docente di almeno due professori di ruolo del 

settore scientifico disciplinare specifico della Scuola, anche dei ricercatori di 

tipo B, in qualunque anno di servizio, in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale;  

- previsione di consentire l’istituzione di Scuole interateneo, come peraltro 

già possibile per gli altri corsi di studio universitari.  

Il Dirttore a tal proposito dà la parola al Prof. Roberto ALBERA il quale 

comunica che la banca dati del CINECA è stata aperta nei giorni scorsi. Nelle 

schede dovranno essere inseriti i requisiti richiesti per l’attivazione delle 

Scuole di Specializzazione. Per quanto attiene il secondo Professore è possibile 

attivare la Scuola anche con uno solo ma faranno una seconda verifica a fine 

anno per controllare che il secondo Professore sia stato acquisito nei termini di 

legge. Nel documento non risultano, viceversa, modifiche sulla possibilità di 

riferire la qualità della propria ricerca scientifica al proprio livello piuttosto che 

al superiore, così come è avvenuto in passato. 

Nella scheda della Scuola può essere inserito un Professore appartenente a un 

altro Ateneo a patto che la Strutura Complessa alla quale appartiene sia inserita 

nella rete formativa. Si prega i Direttori della Scuole di prendere appuntamento 

con gli uffici della didattica per compilare con loro la scheda 

Prende la parola il Dott. Massimo Bruno informando che è in corso la 

definizione degli appuntamenti della Sezione Ordinamenti didattici con i 
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Direttori delle Scuole di Specializzazione al fine della compilazione della 

banca dati. 

Rimangono ancora molti dubbi sulle modalità di compilazione, il MIUR ha 

convocato una riunione a Roma il 5 marzo p.v. per dare istruzioni in merito, 

nonostante la chiusura della stessa è prevista già per l'11 marzo p.v. 

8) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa CASSONI che riferisce circa la buona 

riuscita delle Giornate dell'Orientamento svoltesi al Campus Luigi Einaudi 

(CLE): più di 1000 studenti sono risultati presenti alla presentazione della 

Scuola di Medicina in data 20/02/2019 e 800 in data 22/02/2019 e moltissimi 

sono stati i passaggi allo stand (circa 3000). Contestualmente, ringrazia tutti i 

Docenti, Coordinatori e Studenti dei Corsi di Studio della Scuola che hanno 

partecipato alle Giornate condividendo con entusiasmo le specifiche 

competenze. Ringrazia inoltre lo staff Orientamento e in particolare le 

Dottoresse Paola Ropolo e Letizia Cavallaro che hanno governato con estrema 

efficienza tutta la complessità del processo, sia nella fase organizzativa che nel 

suo svolgimento. 

9) Il Direttore comunica che la Sezione Esami di Stato della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti ha trasmesso nota del 28/1/2019 prot. n. 43647 con la 

quale segnala che, con Ordinanza Ministeriale n. 3 del 3/1/2019, sono state 

indette le sessioni degli Esami di Stato per l’anno 2019 per la professione di 

Odontoiatra. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentante secondo le indicazioni 

che saranno pubblicate alle pagine dedicate agli Esami di Stato (www.unit.it, 

selezionando le voci Didattica-Esami di Stato) e saranno accolte: 

- per la prima sessione dal 29 aprile al 30 maggio 2019; 

- per la seconda sessione dal 23 settembre al 18 ottobre 2019. 

Le prove avranno inizio il 13/6/2019 per la prima sessione e il 14/11/2019 per 

la seconda sessione. 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sessioni d’esame, l’Ufficio 

scrivente richiede sin d’ora di collaborare con la Commissione Giudicatrice 

mettendo a disposizione le aule sulla base del calendario che verrà da essa 

stabilito. 

10) Il Direttore comunica che Domenica 3 marzo 2019 tornerà in Piazza San 

Carlo JUST THE WOMAN I AM, evento di sport, cultura, benessere e 

socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro organizzato dal 

Sistema Universitario torinese. Giunto alla sua sesta edizione, la 

manifestazione ha riscosso una grande successo e grande risonanza su tutto il 

territorio nazionale. Formazione e ricerca universitaria, attività fisica e 

alimentazione sono le parole chiave di Just the Woman I Am. Lo sport 

universitario è ancora una volta in prima linea con lo scopo di comunicare i 

propri valori formativi, di strumento di prevenzione e salvaguardia della salute 

dell’individuo e soprattutto, grazie alla propria componente aggregativa, di 

sensibilizzare l’opinione pubblica diventando veicolo di cultura a sostegno 

dell’eliminazione della violenza di genere. 

Per sostenere concretamente la ricerca universitaria ci si potrà iscrivere alla 

corsa/camminata di 6 km; l’importante non sarà il risultato ma esserci. Ma il 3 

marzo non sarà solo corsa, un fitto programma di eventi è previsto in Piazza, 

non esclusivamente sportivi. 

NOVITA' 2019: sabato 2 marzo verrà allestito il "Villaggio della 

Prevenzione", sempre in Piazza San Carlo. 

http://www.unit.it/
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Le iscrizioni si sono aperte lunedì 12 novembre; tutte le informazioni su 

www.torinodonna.it. Inoltre, come ogni anno, si potrà personalizzare il 

pettorale entro il 10 febbraio 2019. 
11) Il Direttore segnala 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. 

2/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di 

Neuroscienze, di Scienze Chirurgiche e di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute  

n. 1 posto di Professore Straordinario a tempo determinato ai sensi della Legge n. 

230 del 4/11/2005 – art. 1 comma 12, come deliberato dal Dipartimento nella 

seduta del 19/12/2018 con deliberazione n. 302/2018 

 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 19/2/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/16 Anatomia Umana, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 19/2/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

23/11/2018) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 

La Giunta, nella riunione del 20/2/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione 

dei punti organico di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di Neuroscienze, di Scienze 

Chirurgiche e di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, il cui contenuto è 

sopra riportato. 

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

V. PROCEDURE CONCORSUALI 

Il Direttore comunica che questo punto all’ordine del giorno verrà presentato, per 

l’approvazione, nel prossimo Consiglio della Scuola, dopo il passaggio tra i 

diversi uffici coinvolti nel procedimento. 

2/2019/VI-1 

VI. MOBILITÀ INTERNA 

- PROF. CARLO ALBERA MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE AL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Carlo ALBERA, Associato del settore 

MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio, attualmente afferente al 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, chiede il trasferimento al 

Dipartimento di Scienze Mediche. 

http://www.torinodonna.it/
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La richiesta di mobilità è motivata dal fatto che dal 1/11/2018 il Prof. Carlo 

Albera ha assunto la Direzione della SCDU di “Pneumologia” presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torio – Presidio Ospedaliero Molinette e 

dall’attuale attività di ricerca in atto che è strettamente correlata con le attività che 

l’interessato ha sempre svolto nel settore delle malattie dell’apparato respiratorio. 

La mobilità del Prof. Albera darà l’opportunità di sviluppare al meglio la ricerca 

in campo pneumologico e una migliore razionalizzazione del lavoro relativo ai 

progetti di ricerca in atto. 

Il Prof. Albera si impegna ad assicurare la continuità dell’attività didattica, 

scientifica e culturale in corso e programmate nel contesto del Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche. 

A tale proposito sono pervenuti i verbali dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti 

nel trasferimento nei quali viene espresso il consenso alla richiesta del Prof. Carlo 

Albera. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente. 

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

2/2019/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 3 BORSE DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (35° CICLO); 

- FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI AUDIO-VIDEO E 

DEBRIEFING PER CENTRI DI SIMULAZIONE MEDICA (POLI 

TORINO E SAN LUIGI); 

- TRASFERIMENTO FONDI ALLA DENTAL SCHOOL PER ACQUISTO 

MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIDATTICA E PER LE 

MANUTENZIONI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta mail del 13/2/2019 da parte della 

Direzione Ricerca e Terza Missione – Sezione Dottorati di Ricerca – di 

attivazione del bando di concorso per l’ammissione ai Dottorati per il 35° ciclo. 

La Scuola di Medicina ha beneficiato nei precedenti cicli di n° 3 borse di 

Dottorato in “Fisiopatologia Medica” la cui copertura finanziaria era garantita 

dalle entrate derivanti dal legato devoluto dalla Sig.ra Como. 

Si propone, pertanto, in coerenza con le volontà testamentarie della Sig.ra 

Simonetta Maria Como, di finanziare anche per il nuovo ciclo n° 3 borse di 

Dottorato in “Fisiopatologia Medica” (Coordinatore Prof. Franco Veglio). Si 

precisa, inoltre, che una delle 3 borse verrà destinata ai neo laureati del 

Programma MD/PhD. 

La Scuola di Medicina si impegna, altresì, a garantire il pagamento dell’eventuale 

maggiorazione delle borse per la formazione all’estero e gli eventuali 

adeguamenti delle borse per l’elevazione dell’importo netto o per sopravvenuti 

inasprimenti fiscali. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2019/VII-2 

2) Il Direttore comunica che si rende necessario procedere al completamento del 

Centro di Simulazione Medica attraverso la fornitura ed installazione di un 

sistema audio-video e debriefing che andrà ad integrarsi con l’impianto elettrico e 

di rete dei Centri di Simulazione Medica della Scuola di Medicina del polo di 

Torino e di quello di Orbassano. 

Il sistema può essere fornito unicamente dalla Accurate S.r.l., unica azienda in 

grado di fornire il sistema audio-video secondo le caratteristiche richieste nel 
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capitolato del bando di gara con particolare riferimento all’interfacciabilità del 

sistema con ogni marca e modello di simulatori. 

La Accurate S.r.l. è stata aggiudicataria dei lotti relativi alla fornitura di simulatori 

ad alta fedeltà, bassa fedeltà e skill trainer (materiale che andrà ad interfacciarsi ed 

integrarsi con il sistema audio-video di cui si propone l’acquisto). 

Il costo di tale fornitura è pari ad € 77.070,00 e comprende la garanzia di un anno 

su tutta l’attrezzatura ed un corso di formazione start-up teorico-pratico 

sull’utilizzo del sistema audio-video e la copertura è garantita dai fondi 

provenienti dal Progetto San Paolo (S1618_MEDICINA Infrastrutture e sistemi 

informativi per la didattica: Centri di simulazione medica - Polo di medicina 

Torino e Polo di medicina Orbassano  e dal cofinanziamento fatto dalla Scuola 

S1618_MEDICINA_COF Cofinanziamento con fondi della Scuola per 

Infrastrutture e sistemi informativi per la didattica: Centri di simulazione medica - 

Polo di medicina Torino). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Il Direttore dà la parola al Prof. Veglio il quale comunica che intorno all’11-12 

marzo p.v. il Centro di Simulazione di Torino dovrebbe essere completato e che si 

prevede di mettere in atto la formazione per l’utilizzo nel mese di aprile. 

Il Direttore precisa che per l’utilizo dei Centri di Simulazione sarà importante una 

programmazione adeguata degli accessi degli studenti. 

2/2019/VII-3 

3) Il Direttore, a seguito delle richieste pervenute da parte del Prof. Elio Berutti, 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 

relative alle necessità di acquisto di materiali di consumo per le esercitazioni degli 

studenti di Endodonzia, degli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria e di rinnovo dei contratti annuali di manutenzione dell’Aula 

Manichini per l’anno 2019, che ammontano a circa 45.000,00, propone di 

trasferire alla Dental School, che afferisce al Polo dei Centri, una prima tranche 

pari ad € 25.000,00. 

La Dental School provvederà direttamente all’acquisto del materiale di consumo 

per la didattica e al rinnovo dei contratti di manutenzione mentre, per l’acquisto di 

materiale inventariabile, provvederà direttamente la Scuola di Medicina sul 

proprio budget. 

La Dental School dovrà rendicontare alla Scuola di Medicina il corretto utilizzo 

dei fondi trasferiti inviando a consuntivo copia dei giustificativi (ordinativi di 

pagamento con la relativa documentazione) in cui dovrà essere chiaramente 

descritta la natura dell’acquisto effettuato. 

La seconda tranche sarà trasferita dopo il ricevimento del consuntivo relativo alle 

spese sostenute con la prima tranche. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

2/2019/X-1 

X. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

ODONTOIATRA – ANNO 2019 
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1) Il Direttore comunica che dalla Sezione Esami di Stato della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti segnalano che, con Ordinanza Ministeriale n. 3 

del 3/1/2019, sono state indette le sessioni degli Esami di Stato per l’anno 2019 

per la professione di Odontoiatra. 

Le Commissione esaminatrici saranno nominate dal MIUR sulla base dei 

nominativi indicati da Atenei (per Presidente e Presidente supplente) e Ordini 

professionali (per membri effettivi e membri supplenti). 

In particolare, ai fini della nomina del Presidente e del Presidente supplente, le 

Università sono chiamate a designare due terne di nominativi, scelti tra i 

Professori di ruolo o a riposo. Per ognuno dovranno essere indicate la qualifica e 

le materie d’insegnamento. 

Ciò premesso dalla Sezione Esami di Stato invitano a procedere alla designazione 

delle terne di Docenti per gli Esami di Stato dell’Anno 2019 per la professione di 

Odontoiatra. 

Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Esami di Stato e preso atto 

della disponibilità dei Professori si riportano i Docenti individuati: 

commissione di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Prof. Stefano CAROSSA (membro effettivo) – docente di 1a fascia in servizio di 

Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

 

Prof. Elio BERUTTI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in servizio di 

Endodonzia settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

 

Prof. Francesco BASSI (membro effettivo) - docente di 1a fascia in servizio di 

Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

 

Prof. Gianfranco GASSINO (membro supplente) – docente di 2a fascia in 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

 

Prof. Gianmario SCHIERANO (membro supplente) – docente di 2a fascia in 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche  

 

Prof. Guglielmo RAMIERI (membro supplente) - docente di 2a fascia in 

servizio di Chirurgia Maxillo-Facciale settore 

MED/29 Chirurgia Maxillo-Facciale 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2019/XI-1 

XI. ADOZIONE DEL NUOVO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE 

QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-

VALUTATIVO PER L’ACCESSO ALLA PROVA DELL’ESAME DI 

STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO DEL 

MIUR 9/5/2018 N. 58 TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

E L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI – 

APPROVAZIONE 
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1) Il Direttore comunica che è stato predisposto lo schema tipo di Convenzione 

Quadro per l’attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l’accesso alla prova 

dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-

chirurgo, di cui al decreto del MIUR 9/5/2018 n. 58 tra l’Università degli Studi di 

Torino e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

L’esigenza di stipulare una nuova convenzione è emersa a seguito 

dell’emanazione ed entrata in vigore del decreto MIUR 9/5/2018 n. 58, avente ad 

oggetto “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo”. 

Tutto quanto ciò premesso, si sottopone all’esame del Consiglio della Scuola di 

Medicina, lo schema tipo di Convenzione Quadro per l’attivazione del tirocinio 

pratico-valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del MIUR 

9/5/2018 n. 58 tra l’Università degli Studi di Torino e l’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri, che si  allega alla presente deliberazione.   

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il seguente schema tipo di 

Convenzione Quadro per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo per 

l’accesso alla prova dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del MIUR 9/5/2018 n. 58 tra 

l’Università degli Studi di Torino e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri: 

PREMESSO 

• che il Decreto 19 ottobre 2001, n. 445 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) – “Regolamento concernente gli esami 

di stato di abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgo” – 

prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo a integrazione delle 

attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al 

Decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001); 

• che l’Università e l’Ordine hanno in precedenza sottoscritto il 

…………..………. (data) con protocollo n. …………………... una 

convenzione per l’attivazione del tirocinio pratico valutativo parte integrante 

dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale previsto dal Decreto 

MIUR  19 ottobre  2001, n. 445; 

• che si rende necessario stipulare una nuova convenzione a seguito dell’entrata 

in vigore del decreto MIUR 9 maggio 2018, n. 58 “Regolamento recante gli 

esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-

chirurgo”; 

• che il Decreto MIUR 9 maggio 2018, n. 58, prevede che: 

- il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e 

Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano 

stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi 

quattro anni di corso; 

- il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al “saper 

fare e al saper essere medico” che consiste nell’applicare le conoscenze 

biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di 

deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a 

risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia 

e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e 

della sanità pubblica; 
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- il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in 

Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima 

del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale; 

- il mese nell’ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso 

l’ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti 

dall’art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla 

base di convenzioni stipulate tra l’Università e l’Ordine professionale 

provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio; 

- il medico di Medicina Generale, di seguito “MMG”, compila il libretto 

“Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla 

professione di Medico chirurgo” relativamente alla parte “Libretto di 

valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE” predisposto, indicando la frequenza del 

tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi 

alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità; 

• che i requisiti dettati dall’art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 

1999, n. 368 per il MMG sono il convenzionamento con il servizio sanitario 

nazionale con un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale (di 

cui almeno cinque anni per l’assistenza primaria), nonché la titolarità di un 

numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e 

operare in uno studio professionale accreditato;  

• che, preso atto tuttavia che i requisiti di cui al paragrafo precedente si 

riferiscono all’attività di tutor nell’ambito del corso di formazione specifica in 

medicina generale e non ai tutor del tirocinio pratico valutativo per l’accesso 

alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

di medico-chirurgo, in caso di carenza di tutor MMG disponibili sul territorio è 

ammesso anche il requisito di convenzionamento con il SSN di almeno cinque 

anni (di cui almeno tre anni per l’assistenza primaria), avendo frequentato 

idoneo corso di formazione organizzato d’intesa tra Ordine e Università;  

• che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 

nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a 

garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte 

valenza professionale in grado di garantire al cittadino e alla società 

competenze cliniche, etiche e deontologiche nell’esercizio quotidiano 

dell’attività medica; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 - Oggetto 

L’Università degli Studi di Torino e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di …………………………. con la presente 

convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico 

valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in 

ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58. 

L’Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali 

competenti per territorio. 

 

Art. 3 – Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG) 

L’attività di cui all’art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del 

Medico di Medicina Generale, della durata di un mese. Il MMG rilascia formale 

attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei 
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risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un 

giudizio di idoneità. 

 

Art. 4 - Commissione 

È istituita una Commissione di 5 componenti composta dal Presidente del 

Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Torino o suo delegato 

con funzioni di Presidente e dal Presidente del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia di Orbassano o suo delegato, designati dal Direttore della Scuola di 

Medicina, in rappresentanza dell’Università, dal Presidente dell’Ordine dei 

Medici, da un consigliere dell’Ordine dei Medici e da un Medico di Medicina 

Generale designato dall’Ordine dei Medici.  

Al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione 

del relativo Ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su 

richiesta di un componente. 

La Commissione svolge i seguenti compiti: 

- effettua il monitoraggio periodico dell’attività di tirocinio svolta presso i 

MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e 

dei tirocinanti, in base ai dati raccolti; 

- definisce i seminari proposti dall’Ordine ai quali i tirocinanti dovranno 

partecipare per il perfezionamento della formazione; 

- acquisisce i nominativi dei MMG comunicati periodicamente dall’Ordine, che 

si renderanno disponibili per espletare il tirocinio, valutandone le 

caratteristiche salienti; 

- propone i nominativi di MMG al fine di possibile affidamento da parte 

dell’Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- provvede a definire le modalità per l’attribuzione dei crediti formativi (ECM) 

ai MMG tutor;  

- redige un resoconto annuale dell’attività svolta. 

 

Art. 5 – Elenco dei Medici di Medicina Generale 

Ai fini dell’individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina 

Generale), l’Ordine predisporrà un elenco di medici di medicina generale in 

possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999, 

n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con 

un’anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale (oppure cinque anni in 

caso di necessità) con il servizio sanitario nazionale, nonché la titolarità di un 

numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e 

operare in uno studio professionale accreditato. 

La stesura dell’elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse 

che sarà rivolta e resa nota a tutti i MMG iscritti all’Ordine. La stessa dovrà 

prevedere la possibilità di manifestare l’interesse da parte di ciascun MMG iscritto 

all’Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data 

costantemente pubblicità.  

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso di uno o più dei seguenti 

requisiti: 

- precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione 

permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa; 

- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo 

di sospensione dall’esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la 

domanda di iscrizione all’elenco; 
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- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di 

segreteria e/o infermieristico; 

- impegno a partecipare ad uno specifico corso di formazione per 

tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo; 

- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di 

formazione per tutore-valutatore; 

- disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell’attività tutoriale-

valutativa. 

Gli MMG tutori-valutatori saranno formati sulla compilazione del libretto 

“Valutazione del tirocinio dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di 

Medico chirurgo” in tutte le sue parti, tramite corsi di formazioni organizzati 

congiuntamente tra Università ed Ordine. 

L’Ordine trasmetterà all’Università entro 60  giorni dall’entrata in vigore della 

convenzione il primo elenco di MMG per essere nominati tutor-valutatori. 

Successivamente comunicherà tempestivamente le variazioni dell’elenco a seguito 

di nuovi inserimenti o cancellazione di MMG.  

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo pec 

dell’Università degli Studi di Torino indirizzo pec:…………………………   

L’Università provvederà alla inclusione dei nominativi indicati tra i tutor dei 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, tramite delibera del Consiglio. 

 

Art. 6 – Compiti dell’Università 

Il rapporto MMG tirocinante è, preferibilmente, di uno a uno. 

L’incarico di tutore-valutatore al singolo MMG, scelto tra quelli inseriti 

nell’elenco di cui all’art. 6, sarà conferito dall’Università con comunicazione 

scritta e firmata per accettazione dal MMG. 

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi: 

- nominativo del tirocinante; 

- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del 

tempo di presenza; 

-  per l’attività svolta dal MMG non sono previsti costi a carico dell’Università;  

- impegno alla compilazione del libretto delle “abilità cliniche”; 

- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del 

profitto; 

- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità 

Civile del tirocinante. 

L’Università effettua ogni adempimento in relazione agli studenti frequentanti le 

proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al 

D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito 

dall’art. 2, comma 1, lettera a), lo studente è equiparato, ai fini dell’applicazione 

della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; 

il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 

n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti. 

 

Art. 7 – Compiti del tirocinante 

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro. 

Il tirocinante è tenuto a: 

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, 

rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze dell’attività istituzionale; 

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 



15 

 

- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta 

riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite 

durante lo svolgimento del tirocinio. 

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o 

interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al 

tirocinante, al Rettore ed alla Commissione di cui all’art. 4, oltre che segnalarlo 

sull’apposito libretto. 

 

Art. 8 – Valutazione in itinere 

Il MMG ha l’obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un 

resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare “in itinere” eventuali carenze 

riscontrate negli adempimenti professionali.  

 

Art. 9 - Durata 

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, anche 

mediante scambio di corrispondenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla 

convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a 

mezzo pec. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la 

conclusione dei tirocini già iniziati. 

 

Art. 10 - Trattamento dati personali e sensibili 

Le Parti, in qualità di titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali, 

rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo, dichiarano di trattare 

tali dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente accordo e 

che, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, tratteranno i dati 

nel rispetto del regolamento privacy europeo, del Codice della privacy novellato 

dal D.lgs. 101 del 2018. 

I tirocinanti, designati/autorizzati al trattamento, potranno accedere solo ai dati 

personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e sono tenuti a 

rispettare le misure di sicurezza organizzative e tecniche a protezione delle 

categorie di dati particolari previsti dall' art. 9 del Regolamento 2016/679/UE. 

I tirocinanti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza su dati, 

informazioni, documenti, applicativi del Medico di Medicina Generale e su ogni 

altra informazione di cui vengano a conoscenza, sia durante l'attività di tirocinio e 

anche dopo la cessazione della stessa, nel rispetto anche del codice di deontologia 

medica. 

 

Art. 11 – Definizione delle controversie 

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia 

che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione rinviando in 

caso di disaccordo alle determinazioni assunte congiuntamente dal Rettore e dal 

Presidente dell’Ordine.  

 

Art. 12 – Formalizzazione della convenzione 

La presente convenzione è stipulata in duplice esemplare ed è soggetta a 

registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 

aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente. Gli oneri di bollo 

sono assolti dalle parti contraenti, ciascuna per il rispettivo esemplare. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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XII. NUMERI PROGRAMMATI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E AI CORSI DI STUDIO 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020: PREVISIONE 

Il Direttore comunica che il provvedimento non è stato presentato pechè sono in 

via di definizione il numero dei posti per l’ammissione al Corso di Laurea in 

Meidcina e Chirurgia. 

A tal proposito il Direttore dà la parola al Dott. Massimo Bruno il quale comunica 

che la pratica è stata ritirata in quanto sono in via di definizione il numero di posti 

per Medicina Torino, così come anticipato dal Direttore della Scuola, inoltre è 

previsto un incontro in Regione della Commissione Paritetica Regione-Atenei per 

il giorno 4 marzo p.v. in cui fare delle ulteriori valutazioni complessive rispetto al 

fabbisogno regionale nelle diverse professioni. Alla luce di queste considerazioni, 

stante che la banca dati ministeriale chiuderà il 1 aprile p.v., si è deciso di rinviare 

la pratica in questione al Consiglio previsto per il mese di marzo. 

2/2019/XIV-1 

XIV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 

AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO SSN 

1) Il Direttore comunica che i Consigli dei Dipartimenti della Scuola di Medicina 

hanno deliberato la programmazione didattica per l’a.a. 2019-2020 presentata dai 

Consigli dei Corsi di Studio afferenti agli stessi.  

Sono state individuate le discipline che saranno affidate a personale del Servizio 

Sanitario Nazionale e a personale universitario equiparato, in merito alle quali si 

rende necessario avviare il procedimento per la pubblicazione degli avvisi di 

selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di 

attività nelle discipline afferenti alle aree professionali, nell’ambito dei Corsi di 

studio delle Professioni Sanitarie, a personale del Servizio Sanitario Nazionale ed 

a personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino. 

Nello specifico, l’avvio del procedimento per l’affidamento di incarichi di 

insegnamento e l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree 

professionali consentirà alla Regione Piemonte ed alla Regione Valle d’Aosta di 

bandire in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico, gli avvisi di 

selezione in parola mediante le Aziende Sanitarie, sulla base della 

programmazione didattica relativa all’a.a. 2019-2020, approvata dai Dipartimenti 

afferenti alla Scuola di Medicina; contestualmente la Sezione Servizi didattici 

dell’Area Didattica e Servizi Studenti Polo Medicina Torino, procederà 

all’emanazione degli avvisi di selezione in parola per il personale tecnico 

equiparato dell’Università degli Studi di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2019/XV-1 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2018-

2019, comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in 

“Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” –- (Classe L/SNT2) 

riunitosi il 13/12/2018, concernente la rinuncia della Dott.ssa Antonella Grandis, 

personale del profilo professionale appartenente al SSN, in servizio presso l’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino alla quale, a suo tempo, è stato affidato 

il seguente insegnamento: 
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Modulo: SCIENZE NEUROPSICOMOTORIE VIII  (codice UGOV:MED3024D) 

Insegnamento: Riabilitazione area neuromotoria e respiratoria 

II anno – secondo semestre - 1 CFU - 12 ORE 

 

Non essendo pervenute ulteriori candidature per la copertura del modulo in parola 

ed in considerazione dell’imminente inizio delle lezioni del secondo semestre, si 

propone di affidare l’incarico al Presidente del Corso di Laurea, Prof. Benedetto 

VITIELLO, che si farà garante del raggiungimento degli obiettivi didattici del 

modulo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida, per l’a.a. 2018/2019, al Prof. 

Benedetto VITIELLO l’insegnamento di “Riabilitazione area neuromotoria e 

respiratoria” - modulo “Scienze Neuropsicomotorie VIII del Corso di Laurea in 

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. 

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

2/2019/XVI-1 

XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- DEFINIZIONE DELLA II RATA DELLA CONTRIBUZIONE 

STUDENTESCA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA – 

A.A. 2018/2019 

1) Il Direttore comunica la necessità di deliberare, per l’anno accademico 

2018/2019, in merito all’importo della seconda rata della contribuzione 

studentesca degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria afferenti 

alla Scuola di Medicina. 

A tale proposito si ricorda che nell’anno accademico 2017/2018, per le suddette 

Scuole, l’importo della rata in parola ammontava ad Euro 804,76. 

In conformità a quanto deliberato da codesto Consiglio nella seduta del 21/2/2018 

con deliberazione n. 3/2018/XVII-2, si propone di procedere all’aumento del 

suddetto importo, adeguandolo all’incremento dell’indice ISTAT che quest’anno 

ammonta a più 0,9% rispetto allo scorso anno. 

Sarà cura della Sezione Scuole di Specializzazione della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti sottoporre la deliberazione che sarà assunta da codesto 

Consiglio all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2019/XVII-1 

XVII. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO (BIENNALE) – EDIZIONI 

2014/2015 E 2016/2017: TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI; 

- MASTER DI I LIVELLO IN ENDOCRINOLOGIA DIABETOLOGIA 

E MALATTIE DEL METABOLISMO – A.A. 2015/2016: 

TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Mauro Maccario, Direttore del Master di II 

livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL 

COLLO” (biennale), gestito dalla Scuola di Medicina nelle edizioni 2014/2015 e 

2016/2017, ha trasmesso lettera del 18/2/2019 con la quale chiede di trasferire le 

somme residue presenti nei bilancio del Master (edizioni 2014/2015 e 2016/2017) 

sui fondi della ricerca autofinanziata del Prof. Ezio Ghigo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il trasferimento dei fondi. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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2/2019/XVII-2 

2) Il Direttore comunica che il Prof. Mauro Maccario, Direttore del Master di I 

livello in “ENDOCRINOLOGIA DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL 

METABOLISMO”, gestito dalla Scuola di Medicina nell’a.a. 2015/2016, ha 

trasmesso lettera del 18/2/2019 con la quale chiede di trasferire le somme residue 

presenti nei bilancio del Master (a.a. 2015/2016) sui fondi della ricerca 

autofinanziata del Prof. Ezio Ghigo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il trasferimento dei fondi. 

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

2/2019/XVIII-1 

XVIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- CRITERI RIPARTIZIONE ASSEGNAZIONE MINISTERIALE 

FONDI TUTORATO 2017 E 2018 A STUDENTI ISCRITTI AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO (POLO DI TORINO E POLO DI 

ORBASSANO) DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che le assegnazioni ministeriali per il tutorato sono state 

ripartite ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina secondo le deliberazioni 

assunte dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella seduta del 

27/3/2018 per i fondi tutorato 2017, ammontanti a € 50.846,17 e nella seduta del 

29/01/2019 per i fondi tutorato 2018 ammontanti a € 52.958,34, in base ai criteri 

definiti dal Senato Accademico con deliberazione del 25/01/2017.  

Considerato che entrambi i fondi dovranno essere utilizzati entro il 31/12/2019 e 

che è stato di recente pubblicato il bando di selezione per il conferimento di 

collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Polo di Torino e Polo di 

Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina – a.a. 2018/2019, per lo svolgimento 

di attività di tutorato, emanato con Decreto d’Urgenza n. 1 del 15/01/2019 del 

Direttore della Scuola di Medicina ratificato nella seduta del Consiglio di Scuola 

di Medicina del 23/01/2019, con deliberazione n. 1/2019/XIV-1, si propone di 

utilizzare l’intero budget di € 103.804,51 per finanziare le collaborazioni in 

parola. 

Le candidature al bando in oggetto si sono concluse il 12/2/2019 e risultano aver 

presentato domanda 139 studenti.  

Considerato che per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbliche e 

Pediatriche non sono pervenute candidature e che ai Dipartimenti di Neuroscienze 

e di Oncologia non afferiscono Corsi di Laurea Magistrale o Corsi di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico, si propone di assegnare le collaborazioni sulla base 

delle candidature pervenute e sulla base della numerosità degli studenti iscritti a 

ciascun Corso di Studio.  

Di seguito si riporta la tabella contenente la proposta di assegnazione sulla base 

dei criteri più sopra descritti: 
CDS Medicina e Chirurgia 

Polo di Torino

Medicina e Chirurgia 

Polo di Orbassano

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria

Molecular 

Biotechnology

Biotecnologie 

Mediche

Scienze Riabilitative 

delle Professioni 

Sanitarie

Scienze e Tecniche 

Diagnostiche

Scienze delle 

Professioni 

Sanitarie della 

Prevenzione

N° domande 

presentate

87 33 9 3 2 2 2 1

Assegnazioni 

collaborazioni a 

tempo parziale 

a.a. 2018/19

32 14 2 2 2 2 2 1
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Si specifica che, previo accordo tra i Presidenti dei rispettivi Corsi di Studio, si 

potranno concordare attività di tutorato da destinarsi anche agli studenti iscritti 

agli altri Corsi di Laurea (Biotecnologie e Sanitarie triennali). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2019/XIX-1 

XIX. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio a 

convegni: 

- “Congresso di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni” - VIII edizione. Torino 

4-5/4/2019. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Evento formativo: “Microbioma umano: fisiopatologia e approcci terapeutici” 

– edizione 2019. Torino dal 12-13/4/2019, dal 7-8/6/2019, dal 27-28/9/2019 e 

dal 8-9/11/2019 

(All’evento formativo partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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 

15,10 

Il Segretario: f.to  Prof.ssa C.M. Zotti 

Il Direttore: f.to Prof. U. Rircardi 


