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IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2015 ALLE ORE 13,20 presso l’Aula Magna “Molinette 

Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 10/9/2015 (prot. n. 

510-VI/2), 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: 

Prima di dare lettura del primo punto all’ordine del giorno il Direttore chiede di approvare la 

modifica del punto “IX Riconoscimento della SSCVD Neuro-Oncologia Clinica come Centro di 

Riferimento Regionale per la Diagnosi e Terapia Medica dei Tumori Cerebrali Primitivi, presso 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino” del presente ordine del giorno, in quanto per un 

mero errore materiale è stata omessa la parola “richiesta di”. Pertanto il nuovo punto è il seguente: 

IX. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA SSCVD NEURO-ONCOLOGIA CLINICA 

COME CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA DIAGNOSI E TERAPIA 

MEDICA DEI TUMORI CEREBRALI PRIMITIVI, PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

8/2015/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16/7/2015 

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

16/7/2015. 

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 16/7/2015. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il 1°/10/2015 si terrà l’inaugurazione dei Corsi delle Professioni 

Sanitarie e il 22/10/2015 quello dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

Le due inaugurazioni si terranno presso l’Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” della’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino. 

2) Il Direttore comumica che per i verbali della Commissione d’Esame della prova di ammissione 

ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, svoltasi in data 8/9/2015, verrà predisposto un decreto d’urgenza in quanto 

l’abbinamento dei compiti avverrà dopo il Consiglio della Scuola. 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Mario Morino, Ordinario del settore MED/18 Chirurgia 

Generale, ha inviato una e-mail con la quale segnala che in data 3/9/2015 a Daegu in Corea è 

stato nominato membro d’onore dell’Associazione Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of 

Asia. Si tratta di un riconoscimento particolarmente prestigioso poiché a tutt’oggi i membri 

d’onore di questa che è la più grande associazione mondiale del settore, sono solo 7 di cui solo 

due non asiatici. Il Prof. Morino fa presente che trattandosi di un riconoscimento che nella sua 

persona premia tutta la Scuola Chiurgica torinese ed il Centro di Chirurgia Mini Invasiva 

dell’Università di Torino è per lui un grande piacere farne parte  i colleghi della Scuola di 

Medicina. 

4) Il Direttore comunica che dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale Docente hanno 

trasmesso una mail con la quale segnalano che l’Università di Roma La Sapienza, a seguito di 

procedura selettiva, ha chiamato per trasferimento con decorrenza 2/11/2015 la Prof.ssa Luciana 

MASCIA quale Professore Associato confermato del settore MED/41 Anestesiologia. Pertanto, a 

COMPONENTI:   102 
(di cui 3 in 

aspettativa) 
PRESENTI:   45 
ASSENTI GIUST.   35 
ASSENTI INGIUST.:   19 
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decorrere dalla stessa data del 2/11/2015 la suddetta docente cessa dall’Ufficio di Professore 

Associato confermato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche di questa Università. 

5) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, comunica che 

nei prossimi giorni si darà avvio all’iter necessario per la selezione dei collaboratori alla 

didattica, che affiancheranno i docenti titolari di insegnamento nel Corso di laurea in 

Infermieristica sede di Aosta – I semestre a.a. 2015-2016.  

Tale attività di complemento non comporta alcun onere a carico della Scuola poiché gli importi 

dovuti saranno a carico dei fondi che la Regione Valle d’Aosta garantisce per il funzionamento 

della didattica del corso di laurea, in conformità alla convenzione esistente con quella sede. 

6) Il Direttore comunica che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa in data 3/7/2015, ha 

concesso la sospensione della sentenza del TAR Piemonte relativamente alla Direzione della 

Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio. Pertanto il Prof. Carlo Albera 

svolgerà le funzioni di Direttore fino alla sentenza definitiva. 

7) Il Direttore comunica che con D.R. n. 2879 del 21/8/2015 è stato emanato il bando per il 

Concorso di ammissione per titoli ed esami ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie – sedi Torino ed Orbassano – a.a. 2015/2016. 

- Scienze Infermieristiche e Ostetriche – sede Torino 

- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche – sede Torino 

- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie – sede Orbassano 

- Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – sede Torino 

Le prove si terranno il 22/10/2015 

8) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 1498 del 30/4/2015 avente ad oggetto 

“Schema tipo Regolamento Scuole” è stato variato il precedente schema tipo del Regolamento 

della Scuola modificando le competenze della Commissione Didattica Paritetica. Pertanto con 

Decreto Rettorale in data 22/7/2015 n. 2711 è stato modificato il Regolamento della Scuola di 

Medicina. 

9) Il Direttore, con riferimento alle deliberazioni assunte in precedenza in merito alla pubblicazione 

degli Avvisi di selezione per affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività 

nelle discipline afferenti alle aree professionali dei corsi di studio delle professioni sanitarie, a.a. 

2015-2016, comunica che l’Ufficio Lauree sanitarie della Sezione Management didattico 

procederà all’avvio di una nuova selezione per gli insegnamenti ancora vacanti richiesti dai Corsi 

di Studio qui di seguito elencati: 

- Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE (Classe LM/SNT3)  

- Corso di laurea in EDUCAZIONE PROFESSIONALE  - sedi di Torino e Savigliano (Classe 

L/SNT2)  

- Corso di laurea in TECNICHE AUDIOMETRICHE (Classe L/SNT3)  

- Corso di laurea in TECNICHE AUDIOPROTESICHE (Classe L/SNT3) 

10) Il Direttore dà la parola al Prof. Albera che relazionerà in merito all’andamento dei Concorsi 

delle Scuole di Specializzazione. 

Il Prof. Albera comunica che nell'ultima settimana di luglio si è svolto il concorso nazionale di 

ammissione alle Scuole di Specializzazione. L'Università di Torino ha risposto alle richieste 

ministeriali fornendo le aule, i supporti informatici e il personale di sorveglianza richiesti. Le 

operazioni si sono svolte nel migliore dei modi senza problemi rilevanti. Sono in corso le 

immatricolazioni dei candidati risultati vincitori; al momento, su tutti i posti disponibili a Torino 

ne rimangono ancora 5 da assegnare. Da un'analisi delle immatricolazioni risulta che oltre il 50% 

dei candidati vincitori sono residenti in Piemonte a dimostrazione dell'elevato grado di 

preparazione dei nostri laureati. 

11) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa GIOVARELLI che relazionerà sui test di ammissione 

ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2015/2016. 



4 

 

La prof.ssa Giovarelli riferisce che i candidati prescritti al test sono stati 4450, dislocati nelle 

aule del  Campus Luigi Einaudi, della palazzina Einaudi, di Torino Esposizioni, della Scuola di 

Management ed Economia e del Dipartimento in Scienze Veterinarie di Grugliasco. Si sono 

presentati a sostenere l’esame 3913 candidati. L’esame si è svolto regolarmente. Quest’anno ci si 

è avvalsi della Ditta Merito di Genova, per la preparazione dei quesiti e per la lettura dei moduli 

risposta e successivamente per la lettura delle schede anagrafiche, effettuati dalla Ditta a Torino, 

presso la struttura del Servizio Studenti. 

Per quanto riguarda il test di ammissione ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico  in Medicina 

e Chirurgia, sedi di Torino e Orbassano, e  in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la Prof. Giovarelli 

riferisce che i candidati prescritti al test sono stati 2782, che sono stati allocati presso le aule del 

Campus Luigi Einaudi, della palazzina Einaudi, di Torino Esposizioni, e della Scuola di 

Management ed Economia. Si sono presentati a sostenere l’esame 2634 candidati. L’esame si è 

svolto regolarmente. Unici episodi da segnalare, avendo il Ministero  cambiate le procedure per 

la consegna degli elaborati, per cui dovevano essere i candidati personalmente ad espletare tali 

procedure, alcuni candidati hanno dimenticato di firmare la scheda anagrafica, dopo avervi 

apposto una della coppia di etichette ministeriali, che avevano scelto da apposito contenitore. 

L’altra etichetta andava apposta sul modulo risposte. Il Ministero ha fatto sapere in  data 11 

settembre che le schede anagrafiche prive di firma avrebbero determinato l’annullamento della 

prova. Inoltre il Ministero aveva vietato che i candidati potessero recarsi ai servizi durante i 100 

minuti della prova, per cui ad un candidato che doveva urgentemente recarsi ai servizi, è stato 

annullato il compito.  

La prof. Giovarelli chiede che il Consiglio tutto si associ ai suoi personali  ringraziamenti ai 

colleghi, al personale tecnico-amministrativo, agli specializzandi ed ai dottorandi che si sono resi 

disponibili e che hanno permesso un sereno e corretto svolgimento dei test di ammissione ai 

Corsi delle Lauree Sanitarie e ai Corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e 

Odontoiatria e Protesi dentale..  Rivolge  un ringraziamento particolare alla Dr.ssa Paola Ropolo, 

al Dr. Fragapane  ed a tutto il team per l’impegno profuso nell’organizzazione del test. 

Il Consiglio applaude. 

12) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè della 

posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

8/2015/III-1 

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

1) Il Direttore espone gli atti aziendali pervenuti solo venerdì pomeriggio e già trasmessi ai 

componenti il Consiglio della Scuola di Medicina. 

Per quanto concerne l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, sebbene si sia concretizzata 

una riduzione complessiva delle Strutture Complesse (già 140 in futuro soltanto 98), UNITO –

Scuola Medicina conserverà lo stesso numero di Strutture Complesse a direzione universitaria, il 

che è da considerarsi più che lusinghiero. Purtroppo sono state soppresse alcune Strutture 

Complesse a direzione universitaria e questa sofferenza ha colpito soprattutto l’ambito pediatrico, 

nel quale rimarranno soltanto una SCDU di Pediatria Generale e Specialistica, una di Neonatologia 

e una di Neuropsichiatria infantile. C’è l’impegno dell’assessorato a riconsiderare la situazione e la 

clinicizzazione nel futuro. L’intesa su questo piano aziendale è apparsa al Magnifico Rettore 

raggiunta, se pure in alcuni aspetti dolorosa.  

Per quanto concerne l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, invece, la sofferenza clinica 

accademica è stata maggiore anche in funzione della riduzione dell’AOU a “hub” di I livello. 

Riducendo il numero complessivo di Strutture Complesse (da oltre 35 a 21 compresa la Direzione 

Sanitaria) e considerato che la DGR 600 non prevede numerose discipline, il taglio strutturale è 

stato purtroppo assai più ampio. Tra le Strutture Complesse andate perdute alla direzione 

universitaria, tutte dolorose, risulta particolarmente difficile accettare quella della SCDU 

Neurologia. Considerato che comunque in questa AOU il piano aziendale prevede ancora una larga 

maggioranza di SC a direzione universitaria rispetto a quelle a direzione ospedaliera, il Magnifico 
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Rettore ha espresso una condivisione complessiva ma anche una riserva specifica sulla soppressione 

della SCDU Neurologia, rimandando questo punto a una successiva discussione con l’Assessorato.  

Il Consiglio della Scuola di Medicina deve pertanto esprimere un parere auspicabilmente sintonico 

con quello del Magnifico Rettore, considerando anche che i piani aziendali pubblicati andranno poi 

alla considerazione dell’assessorato sanità e poi ancora all’approvazione finale del MEF.  

Si segnala che le versioni integrali degli atti aziendali dovranno essere consegnati e giacenti presso 

il Rettorato e che eventuali modifiche dovranno essere ulteriormente approvate e trovare intesa con 

UNITO nella persona del Magnifico Rettore.  

Dopo l’esposizione dichiara aperta la discussione, alla quale intervengono i Professori Giancarlo 

Isaia, Luca Cordero di Montezemolo, Dario Roccatello e Mario De Marchi. 

Interviene il Prof. Isaia il quale sottolinea come l’impianto generale sia più che accettabile. Richiede 

di mantenere la SC di Geriatria universitaria presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano.  

Prende la parola il Prof. Luca Cordero di Montezemolo che esprime il forte disappunto per il 

trattamento ricevuto dalla Pediatria (soppressione di una Pediatria a Direzione universitaria) 

ritenendo iniqui i criteri con cui sono stati apportati i tagli. 

Interviene il Prof. Dario Roccatello il quale raccomanda che la Scuola di Medicina sappia 

interpretare una adeguata tutela delle SCDU presso Aziende Ospedaliere non Universitarie. 

Prende la parola il Prof. Mario De Marchi per rappresentare la difficile situazione e lodare l’operato 

del Direttore della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola delibera all’unanimità che si è raggiunta l’intesa con le limitazioni 

espresse sopra dal Magnifico Rettore. 

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

8/2015/IV-1 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, nella seduta del 9/9/2015, ha deliberato che gli 0,8 punti organico a sua disposizione 

siano ripartiti nel seguente modo: 

0,5 per la chiamata diretta del Prof. Vitiello (MED/39 Neuropsichiatria Infantile) 

0,3 per la chiamata di un Professore Associato per MED/43 Medicina Legale (upgreding). 

La Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta del 10/9/2015, ha già espresso un parere 

unanimemente favorevole e vuole ora anche l’approvazione del Consiglio della Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione dei punti organico 

di cui alla deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche del 9/9/2015. 

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

8/2015/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ANATOMIA ED ISTOPATOLOGIA 

DIAGNOSTICA E DI SCREENING” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO VACANTE A FAR TEMPO DAL 2/7/2015 

Esce la Prof.ssa Paola Cassoni. 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 16/7/2015 era 

stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. “ANATOMIA 

ED ISTOPATOLOGIA DIAGNOSTICA E DI SCREENING” presso AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino – Presidio Molinette, vacante a far tempo dal 2/7/2015 a seguito del 

collocamento in aspettativa della Prof.ssa Anna Sapino. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande della Prof.ssa Paola CASSONI, Associato del settore 

MED/08 Anatomia Patologica, e del Prof. Roberto CHIARLE, Ordinario del settore MED08 

Anatomia Patologica, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Anatomia ed 

Istopatologia Diagnostica e di Screening. 

Il Direttore fa presente che le due domande, corredate da curriculum vitae, sono state esaminate 

dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore interessato, nelle persone dei 
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Proff. Mauro Papotti e Gianna Mazzucco nella seduta del 10/9/2015. In questa seduta, dopo attento 

esame dei curriculum presentati, la Giunta, facendo presente che entrambi i candidati appaiono 

possedere i necessari requisiti di idoneità alla copertura della Direzione della SCDU Anatomia ed 

Istopatologia Diagnostica e di Screening, esprime una indicazione a favore del Prof. Roberto 

CHIARLE, alla luce delle esigenze e progettualità, per ricoprire la Direzione della SCDU messa a 

bando.  

Il Direttore invita il Prof. Mauro Papotti, Decano del settore MED/08 Anatomia Patologica ad 

esporre, a nome del settore, i curriculum dei candidati e le motivazioni per cui è stato prescelto il 

candidato. 

Il Prof. Papotti espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della seduta della Giunta 

della Scuola di Medicina del 10/9/2015, che è agli atti del presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, preso atto che entrambi i candidati appaiono possedere i necessari 

requisiti di idoneità alla copertura della Direzione della SCDU Anatomia ed Istopatologia 

Diagnostica e di Screening, unanime, esprime parere favorevole a che il Prof. Roberto CHIARLE 

assuma la Direzione della S.C.D.U. di Anatomia ed Istopatologia Diagnostica e di Screening presso 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette. 

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

8/2015/VI-1 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ANATOMIA PATOLOGICA” 

PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO VACANTE A FAR TEMPO DAL 

15/6/2015 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 16/7/2015 era 

stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. “ANATOMIA 

PATOLOGICA” presso AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, vacante a far tempo dal 15/6/2015 

a seguito del trasferimento del Prof. Mauro Papotti presso l’AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Marco VOLANTE, Associato del settore 

MED/08 Anatomia Patologica, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Anatomia 

Patologica. 

Il Direttore fa presente che la domanda del Prof. Marco Volante, corredata da curriculum vitae, è 

stata esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore interessato, 

nelle persone dei Proff.: Mauro Papotti e Gianna Mazzucco nella seduta del 10/9/2015. In quella 

seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione 

del Prof. Marco VOLANTE quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Mauro Papotti, Decano del settore MED/08 Anatomia Patologica, ad 

esporre, a nome del settore, le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Papotti espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della seduta della Giunta 

della Scuola di Medicina del 10/9/2015, che è agli atti del presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole a che il Prof. Marco VOLANTE 

assuma la Direzione della S.C.D.U. di Anatomia Patologica presso AOU San Luigi Gonzaga di 

Orbassano. 

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

8/2015/VII-1 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “MEDICINA INTERNA 3” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE 

A FAR TEMPO DAL 24/12/2015 

1) Il Direttore informa che a seguito delle volontarie dimissioni del Prof. Paolo Cavallo Perin a far 

tempo dal 24/12/2015, si renderà vacante la SCDU di “Medicina Interna 3” presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino – presidio ospedaliero Molinette. 
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Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta SCDU, in quanto 

questa struttura è confermata come essere presente nella DGR 600/2014 e nell’atto aziendale. 

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

della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 12/10/2015.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per l’individuazione del 

responsabile della SCDU “Medicina Interna 3”. 

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

8/2015/VIII-1 

VIII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELLA SCDU “GASTROENTEROLOGIA” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE 

A FAR TEMPO DAL 1/11/2015 

1) Il Direttore informa che a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del Prof. 

Mario Rizzetto a far tempo dall’1/11/2015, si renderà vacante la SCDU di “Gastroenterologia” 

presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – presidio ospedaliero Molinette. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta SCDU, in quanto 

questa struttura è confermata come essere presente nella DGR 600/2014 e nell’atto aziendale. 

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

della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 12/10/2015.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per l’individuazione del 

responsabile della SCDU “Gastroenterologia”. 

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

8/2015/IX-1 

IX. RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELLA SSCVD NEURO-ONCOLOGIA CLINICA 

COME CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA DIAGNOSI E TERAPIA 

MEDICA DEI TUMORI CEREBRALI PRIMITIVI, PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE 

E DELLA SCIENZA DI TORINO 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Riccardo Soffietti, Associato del settore MED/26, ha inviato al 

Direttore Generale e al Direttore Sanitario dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

una lettera con la quale chiede che l’Azienda si faccia promotrice del riconoscimento della SSCVD 

Neuro-Oncologia Clinica come Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e la terapia medica 

dei tumori cerebrali primitivi. 

Tale richiesta è motivata da varie considerazioni: 

La SSCVD Neuro-Oncologia Clinica (Neurologia Oncologica) da 10 anni (a partire dal 2005) è 

l’unica struttura esistente in Piemonte e Valle d’Aosta, e così strutturata l’unica in Italia, che si 

occupa di diagnosi, follow-up, terapia medica antineoplastica e terapia di supporto/palliazione. Essa 

costituisce il Centro di Coordinamento del GIC Neuro-Oncologico della AOU Città della Salute e 

della Scienza e dei GIC Neuro-Oncologici del Dip. di  Rete Oncologica del Piemonte e Valle 

d’Aosta. In questo ambito agisce come Centro di Riferimento per le varie Neurologie, 

Neurochirurgie, Radioterapie, Oncologie Mediche e i GIC multidisciplinari per : programmazione e 

gestione di casi clinici complessi; seconde opinioni  diagnostico-terapeutiche; gestione e 

coordinamento delle sperimentazioni di nuovi agenti antitumorali, soprattutto a bersaglio 

molecolare, nell’ambito di studi clinici italiani e internazionali, che comportano la fornitura gratuita 

di farmaci innovativi e una fonte di finanziamento.  

La SSCVD Neuro-Oncologia Clinica rappresenta  un Centro di Riferimento Nazionale per i Tumori 

Rari del Sistema Nervoso nell’ambito della Rete dei Tumori Rari, coordinata dall’Istituto Nazionale 

dei Tumori di Milano.  

La SSCVD Neuro-Oncologia Clinica è stata inserita, unica in Italia, in una lista internazionale di 

Centri di Eccellenza per i Tumori Cerebrali (“Brain Tumor Centers”), compilato dalla Società 

Americana di Neuro-Oncologia (SNO). 
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L’attività di ricerca della SSCVD Neuro-Oncologia Clinica è testimoniata dalle numerose 

pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (Impact Factor 2005-2015: 302) 

Si sottolinea che almeno un terzo dei pazienti che afferiscono alla suddetta struttura (in regime di 

ricovero ordinario, day hospital o ambulatoriale) ha una provenienza extraregionale.  

In generale il riconoscimento formale come Centro di Riferimento Regionale contribuirebbe ad un 

incremento della mobilità attiva e ad una riduzione di quella passiva fisiologica relativa al 

trattamento delle neoplasie cerebrali. 

Il Direttore, per la valenza scientifica e assistenziale della SSCVD Neuro-Oncologia Clinica, 

auspica che venga riconosciuta quale Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e la terapia 

medica dei tumori cerebrali primitivi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, e con soddisfazione ne prende atto. 

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

8/2015/X-1 

X. BOZZA SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE/UNIVERSITÀ PER I CORSI 

DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (TRIENNIO 2015-2018) 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Fragapane, Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali, il 

quale presenta la proposta di delibera relativa all’approvazione del Protocollo d’Intesa, dalla 

Regione Piemonte, dall’Università degli Studi di Torino e dall’Università del Piemonte Orientale, in 

attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 502/92, al fine di disciplinare le modalità della reciproca 

collaborazione nell’attività di formazione degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale dell’area sanitaria, attivati dagli Atenei summenzionati, sulla base della programmazione 

Regionale. Tale programmazione viene effettuata in relazione alle specifiche figure professionali ed 

al numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R. e 

delle strutture in ambito regionale.  

Tenuto conto che i Protocolli d'Intesa attualmente in vigore per l'a.a. 2014/2015 hanno un impianto 

di costruzione pressoché sovrapponibile, è stato predisposto un unico schema di Protocollo d'Intesa 

tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'attivazione di tutti 

i Corsi di Studio delle professioni sanitarie, compresi quelli in Educazione Professionale e Tecniche 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 

Nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione amministrativa sono state apportate alcune 

significative modifiche al Protocollo sinora vigente ed alle Convenzioni ad esso collegate (Accordi 

e Disciplinari attuativi), attraverso un accurato raffronto normativo ed il confronto con i soggetti 

amministrativi coinvolti e gli stakeholder al fine di  raggiungere, da un lato, gli obiettivi di 

semplificazione prefissati mantenendo e distinguendo le peculiarità, ove necessario.  

Rispetto ai Protocolli attualmente in vigore (Lauree Professioni Sanitarie, Educazione Professionale 

e Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) si riportano sinteticamente di 

seguito le integrazioni e le riformulazioni apportate : 

1. Sottoscrizione del Protocollo e delle convenzioni ad esso collegate (Accordo Attuativo e 

Disciplinare attuativo) mediante la firma digitale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 

della L. n. 241/1990 e s.m.i., con previsione di inserimento dei relativi atti stipulati nella 

piattaforma informatica regionale; 

2. Inserimento all’art. 4.3 del Protocollo (Modalità individuazione delle strutture idonee a 

costituire sedi di tirocinio) di apposita delega ai Presidenti di Corso di Studio per la firma dei 

disciplinari attuativi semplificando ulteriormente il procedimento amministrativo sinora attuato 

mediante decreto rettorale; 

3. Art. 6 comma 1 del Protocollo  (Coordinatore), previsione – prioritariamente – del possesso da 

della Laurea Specialistica o Magistrale nella rispettiva classe del CdL, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 4, comma 5, del D.M. 19/02/2009; 

4. Art. 7 del Protocollo d'Intesa (Attività didattiche), semplificazione delle procedure con 

particolare riferimento al comma 2 sull'affidamento degli incarichi della didattica di 

complemento; 
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5. Inserimento dell’art. 13 (Spese di bollo e registrazione) nello schema di Protocollo, con 

particolare riferimento alle spese contrattuali relative all’imposta di bollo a carico della 

Regione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 della L.R. n. 8/1984; 

6. Inserimento nell’art. 2 dell’Accordo attuativo dell’impegno a carico dell’Azienda di fornire 

copia dell’Estratto del Documento di valutazione dei rischi e Piano di emergenza delle strutture 

messe a disposizione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008; 

7. Inserimento nell’art. 4 dell’Accordo attuativo delle figure previste nell’attività di tutorato 

professionale, delineate ponendo come base il documento predisposto nel settembre 2010 dalla 

Conferenza Permanente dei corsi di laurea delle professioni sanitarie “Principi e standard del 

tirocinio professionale nei corsi di laurea delle professioni sanitarie”; 

8. Formulazione più chiara dell’art. 6 dell’Accordo attuativo in relazione alle misure di tutela e 

agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, di cui agli artt. 2 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008; 

9.  Art 1 del Disciplinare attuativo (Attività didattiche di tirocinio) armonizzazione della 

formulazione del testo , in relazione all’attività di tutorato professionale, in accordo alle  

modifiche apportate all’art. 4 dell’Accordo Attuativo ; 

10.  Estensione ad un triennio (anziché solo per un anno) della validità del Disciplinare attuativo, 

concordando tale durata a quella del Protocollo e dell’Accordo attuativo. 

Il Protocollo è stato portato all’esame della Commissione Paritetica nella seduta del 16/9/2015. La 

Commissione si è pronunciata favorevolmente all’unanimità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla bozza dello schema di 

Protocollo d’Intesa Regione/Università per i Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie – triennio 

2015/2018. 

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

8/2015/XI-1 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FFO BIBLIOTECHE ANNO 2015 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015 

1) Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione Fondo di Finanziamento Ordinario 2015 Biblioteche. 

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 6/2015/VII/1 del 30/06/2015 ha ripartito la 

quota per il Fondo di Finanziamento Ordinario 2015 delle Biblioteche. 

In ottemperanza alla suddetta delibera sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva 

Risorse da destinare”.  È stata accantonata la somma totale di € 166.912,00. 

Per una corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore 

Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto 

dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare la quota sui seguenti conti: 

CA.IC.C.02.02.03.02 “Riviste on-line biblioteche € 50.000,00 

CA.IC.C.02.02.03.04 “Acquisto riviste cartacee biblioteche € 50.000,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 “Accesso banche dati € 50.000,00 

CA.IC.C.02.05.02.01 “Noleggi e costi accessori € 6.000,00 

CA.IC.I.02.01.03.01 “Acquisto apparecchiature informatiche € 10.912,00 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 166.912,00 sui 

seguenti conti: 

CA.IC.C.02.02.03.02 “Riviste on-line biblioteche € 50.000,00 

CA.IC.C.02.02.03.04 “Acquisto riviste cartacee biblioteche € 50.000,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 “Accesso banche dati € 50.000,00 

CA.IC.C.02.05.02.01 “Noleggi e costi accessori € 6.000,00 

CA.IC.I.02.01.03.01 “Acquisto apparecchiature informatiche € 10.912,00 

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

 



10 

 

8/2015/XI-2 

2) Il Direttore informa che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi ai mesi di giugno e luglio per i Master gestiti dalla Scuola di 

Medicina. 

La quota incassata è pari ad € 34.658,00, così suddivisa: 

€ 5.148,00 per il Master Universitario di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” (biennale); 

€ 4.510,00 per il Master Universitario di I livello in “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO 

DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI”; 

€ 25.000,00 per il Master Universitario di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” (biennale) 

ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed accantonata sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 

“Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. Per una corretta imputazione alle voci di Budget 

la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore Bilancio l’opportuno storno preventivamente 

deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare le quota sul Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento 

per master” dei relativi Master. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 34.658,00 sul  

Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per master” dei relativi Master. 

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

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

8/2015/XIII-1 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

1) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si rendeva 

necessario pubblicare sul bando i criteri e le modalità per l’esame di ammissione ai Corsi di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie a.a. 2015/2016. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 5 del 31/7/2015 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/4/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012; 

 

Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell'Università degli Studi di 

Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013, ed 

in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della Scuola; 

  

Vista la richiesta della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti circa i criteri e le 

modalità inerenti la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie 

per l’a.a. 2015/16; 

 

Considerato che non è ancora stato pubblicato il Decreto Ministeriale che definisce le 

modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni 

sanitarie per l’a.a. 2015/16;  

 

 Richiamate le modalità di effettuazione della prova già sperimentate negli anni precedenti; 

 

 Ritenuto di adottare gli stessi criteri nella sostanza già sperimentati l’anno precedente; 

 

 Ritenuto di dover confermare le modalità organizzative della prova; 
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 Ritenuta l’urgenza di deliberare nel merito al fine di consentire in tempo utile la 

pubblicazione del bando per l’ammissione; 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. n. 1340 del 

20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 

decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio 

nella prima seduta utile”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è prevista per 

il giorno 17 settembre 2015; 

DECRETA 

1) Le seguenti modalità inerenti l’esame di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 

professioni sanitarie per l’a.a. 2015/16: 

a) I candidati sono convocati per sostenere la prova, nella data stabilita dal Decreto 

Ministeriale relativo alle ammissioni, alle ore 9:00.  

Il luogo presso cui si terrà la prova sarà pubblicato sul sito www.unito.it il giorno 

09/10/2015. 

b) MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito e il modulo 

risposte, la scheda anagrafica e una coppia di etichette identiche riportanti il medesimo 

codice a barre che il candidato dovrà apporre nell'apposito spazio rispettivamente della 

scheda anagrafica e del modulo risposte. 

È consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova. 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o 

appunti, carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena di 

annullamento della prova. 

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o 

in parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale addetto alla 

vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i 

provvedimenti necessari. 

2) I seguenti criteri per la valutazione dei titoli: 

a) qualora i candidati siano in possesso di più titoli per l’accesso, si considererà il titolo 

che fornisce il maggior punteggio; 

b) per titoli accademici o formativi si intendono Lauree, Master universitari, Dottorati di 

ricerca, corsi universitari di perfezionamento e specializzazione, mentre per “titoli 

formativi” saranno oggetto di valutazione i corsi ADF (Abilitazione alle Funzioni 

Direttive) e altre specializzazioni; 

c) qualora le attività professionali nella funzione apicale (o di coordinamento per le classi 

in cui sono previste) e le attività professionali nell’esercizio di una delle professioni 

sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse siano state svolte 

presso enti pubblici verranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di 

notorietà e i curricula, come da disposizioni di legge; qualora invece le suddette attività 

siano state svolte presso enti/soggetti privati è necessario che le stesse siano 

idoneamente documentate e certificate; 

d) per i candidati che si sono iscritti al concorso e che conseguiranno il diploma di laurea 

abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di 

laurea magistrale di interesse entro la sessione di laurea di ottobre/novembre 2015 la 

Commissione assegnerà tutti i punti previsti dal Decreto Ministeriale relativo alle 

ammissioni per il relativo titolo e, qualora superassero la prova e si collocassero 

utilmente in graduatoria, saranno iscritti sotto condizione. In relazione al 

http://www.unito.it/
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conseguimento del titolo, la posizione di iscritti verrà confermata oppure annullata, 

facendo scorrere la graduatoria in caso di non ottenimento del titolo di accesso; 

e) Per i candidati che si sono iscritti al concorso ma che non hanno consegnato in 

Segreteria Studenti la documentazione prevista per l’attestazione dei titoli posseduti la 

Commissione valuterà, con il relativo punteggio previsto dal Decreto Ministeriale 

relativo alle ammissioni, il solo titolo necessario per l’ammissione dichiarato tramite la 

procedura di iscrizione on-line. 

3) L’Ateneo effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

4) L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di società esterne. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di 

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 5 del 31/7/2015 sopra 

riportato. 

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

8/2015/XIII-2 

2) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si rendeva 

necessario avviare il procedimento per le nomine del personale SSN e UNITO equiparato a seguito 

della pubblicazione di avvisi di selezione per incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di 

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

Professioni Sanitarie, risultati vacanti al termine della precedente selezione – a.a. 2015/2016. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 6 del 9/9/2015 è sotto riportato:  

     “IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, pubblicato sulla 

G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, ed in particolare l’art. 30 

dedicato alla Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al 

D.R. n. 213 del 22 marzo 2006; 

 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 20 marzo 

2013; 

 

 Visto il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del Regolamento di 

Funzionamento della Scuola di Medicina e s.m.i.; 

 

 Visti i Protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino 

relativamente all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie, stipulato in data 15 ottobre 2013, nonché del Corso di Laurea in Educazione 

Professionale e del Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, stipulati entrambi in data 21 ottobre 2013, per gli aa.aa. 2012/13-2013/14-2014/15; 

 

 Ritenuto che in attesa del rinnovo dei Protocolli di intesa più sopra ricordati per il prossimo 

triennio accademico si sono applicate le disposizioni contenute nei protocolli in scadenza; 

 

 Vista la programmazione didattica a.a. 2015-2016 dei corsi di studio afferenti alla Scuola di 

Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 18 giugno 

2015 di approvazione dell’avvio del procedimento per la copertura degli affidamenti rimasti vacanti 

al termine della precedente selezione per l’affidamento a personale del S.S.N ed al personale 

UNITO equiparato, di incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di attività nelle discipline 
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afferenti alle aree professionali nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie - a.a. 

2015-2016; 

 

Visto l’Avviso di selezione per attività nelle discipline afferenti alle aree professionali da 

assegnare al personale dell’Università degli Studi di Torino dello stesso profilo – a.a. 2015-2016 e 

l’Avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento al personale dell’Università 

degli Studi di Torino tecnico-professionale (laureato) equiparato al personale dirigente del Servizio 

Sanitario Nazionale – a.a. 2015-2016, entrambi datati 03 luglio 2015 con scadenza 22 luglio 2015; 

 

Visto l’Avviso di selezione per l‘affidamento di incarichi di insegnamento delle discipline da 

affidare al personale dirigente del S.S.N. all’interno dei corsi di laurea universitaria delle 

professioni sanitarie per l’anno accademico 2015-2016 e l’Avviso di selezione per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento delle discipline da affidare al personale delle professioni sanitarie 

all’interno dei corsi di laurea universitaria delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2015-

2016, banditi dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali della Regione Piemonte con 

scadenza il 22 luglio 2015; 

 

Visto il verbale della Scuola di Medicina relativo alla seduta del 16 luglio 2015, punto II.7-  

Comunicazioni, laddove il Direttore comunica che considerati i tempi ristretti e valutato che il 

prossimo Consiglio della Scuola si riunirà il 21 settembre 2015, al fine di procedere con 

tempestività, procederà con Decreto d’urgenza alla nomina dei candidati cui affidare le attività in 

parola secondo le indicazioni dei corsi di studio;  

 

Viste le comunicazioni pervenute da ciascun Presidente di corso di studio interessato 

concernenti l’impegno a ratificare, alla prima riunione utile del Consiglio di corso di studio, le 

attribuzioni di incarico ai nominativi indicati dalle Commissioni di valutazione delle candidature 

pervenute, appositamente nominate; 

 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. n. 1340 del 

20/03/2013 e s.m.i., che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza 

propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal 

Consiglio nella prima seduta utile”; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire le nomine in parola in tempo utile per 

l’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico; 

DECRETA 

di conferire al personale del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale tecnico equiparato 

dell’Università degli Studi di Torino, i cui nominativi sono contenuti negli allegati A e B al 

presente provvedimento, gli incarichi di docenza e l’assegnazione di attività nelle discipline 

afferenti alle aree professionali nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie - a.a. 

2015-2016, secondo le indicazioni pervenute dai Corsi di studio interessati. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di 

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 6 del 9/9/2015 sopra 

riportato. 

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

8/2015/XIV-1 

XIV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, comunica che, a 

seguito di collocamento in aspettativa della Professoressa Anna SAPINO, presso il corso di laurea 
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in Tecniche di Laboratorio Biomedico, (classe L/SNT3) sede Torino risulta privo di copertura il 

modulo di “TECNICHE ISTO/CITOLOGICHE E CITOLOGIA VAGINALE”, dell'Insegnamento 

di "ANATOMIA PATOLOGICA E TECNICHE DIAGNOSTICHE”, 2° anno – II semestre -CFU 2 

– a.a. 2015/2016 

“Il Presidente del corso di laurea, Prof.ssa Anna Maria Cuffini, con comunicazione di posta 

elettronica del 27/07/2015, su indicazione del Prof. Mauro Papotti, decano del settore scientifico-

disciplinare  propone di affidare il modulo alla Dott.ssa Caterina MARCHIO’, Ricercatore 

universitario a tempo determinato del settore MED/08 Anatomia Patologica, afferente al 

Dipartimento di Scienze Mediche. La Dott.ssa Marchiò ha dato la sua disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il modulo di 

“Tecniche Isto/Citologiche e Citologia Vaginale”, dell'Insegnamento di "Anatomia Patologica e 

Tecniche Diagnostiche” alla Dott.ssa Caterina MARCHIO’. 

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

8/2015/XIV-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, ed in particolare 

al corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, (classe 

LM/SNT2), comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche relativo alla seduta del 22/06/2015 concernente la proposta di affidare il 

modulo “REUMATOLOGIA”, 1 CFU 10 ore, previsto al II anno di corso, al Dott. Alessandro 

MOROTTI, Ricercatore universitario a tempo determinato del settore MED/09 Medicina Interna, 

afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. Tale modulo era risultato vacante a 

conclusione dell’avviso interno affisso in data 9/4/2015 a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche 

e Biologiche. 

Il Dott. Morotti ha dato la sua disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il modulo di 

“Reumatologia”, dell'Insegnamento di "Processi Clinici e Organizzativi in Riabilitazione” al Dott. 

Alessandro MOROTTI. 

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

8/2015/XIV-3 

3) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, ed in particolare 

al corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - sede Torino, (classe L/SNT3), informa 

che è pervenuta comunicazione di posta elettronica da parte del Presidente, Prof.ssa Anna Maria 

Cuffini, nella quale si segnala la rinuncia del Prof. Enrico PIRA, Ordinario del settore MED/44 

Medicina del Lavoro, al modulo di "MEDICINA DEL LAVORO" dell'insegnamento di "IGIENE E 

MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO, 1° Anno II Semestre. 

La Prof.ssa Cuffini propone, per l’a.a. 2015/2016, la copertura del suddetto modulo con attività 

seminariale e si impegna a ratificare il provvedimento in occasione del primo Consiglio di Corso di 

Laurea utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2015/206, che venga attivata l’attività 

seminariale per il modulo di "Medicina del Lavoro" – insegnamento “Igiene e Medicina Legale e 

del Lavoro”. 

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

8/2015/XIV-4 

4) Il Direttore, con riferimento agli avvisi di selezione emessi dalle Aziende Sanitarie o Ospedaliere 

e dall’Università degli Studi di Torino, comunica che è pervenuto il verbale della commissione 

preposta alla valutazione delle domande per l’affidamento dei moduli riservati al personale 

dirigente del S.S.N. ed Universitario equiparato risultati vacanti alla precedente selezione a.a. 2015-

2016, relativo al corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro (classe L/SNT4) del giorno 8/7/2015 

Nel verbale si segnala che per il modulo: INFORMATICA dell’insegnamento: “Informatica” è 

pervenuta una sola domanda da parte di un candidato ritenuto non idoneo. dalla commissione  

http://www.dsm.unito.it/
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Il Prof. Giuseppe Costa propone, per l’a.a. 2015/2016, la copertura del suddetto modulo con attività 

seminariale e si impegna a ratificare il provvedimento in occasione del primo Consiglio di Corso di 

Laurea utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2015/206, che venga attivata l’attività 

seminariale per il modulo di "Informatica" - insegnamento di "Informatica”. 

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

8/2015/XIV-5 

5) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, comunica che, a 

seguito della presa di servizio presso l’Università di Sassari del Dott. Pierpaolo TERRAGNI, presso 

il corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, (classe 

L/SNT3) sede Torino e sede Cuneo risulta privo di copertura il modulo di “ANESTESIOLOGIA” 

dell’Insegnamento di “ASSISTENZA E PRIMO SOCCORSO”, 3° anno II semestre - CFU 1. 

Il Presidente del corso di laurea, Prof. Umberto Ricardi, con nota prot. n. 133/15 del 7/9/2015 

indirizzata al Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali ed al Direttore del Dipartimento di 

Oncologia al quale il corso di laurea afferisce, segnala la necessità di pubblicare avviso di vacanza 

interno all’Ateneo poiché i Professori del settore – MED/41 Anestesiologia - hanno esaurito il loro 

carico didattico e, pertanto, non sono disponibili a ricoprire tale incarico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2015/2016, di procedere con l’avviso di 

vacanza all’interno dell’Ateneo per la copertura del modulo di “Anestesiologia” dell’Insegnamento 

di “Assistenza e Primo Soccorso”. 

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

8/2015/XIV-6 

6) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, comunica che, a 

seguito di collocamento in aspettativa della Prof.ssa Anna SAPINO, presso il corso di laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, (classe L/SNT3) sede di Torino, 

risulta privo di copertura il modulo di "ANATOMIA PATOLOGICA" dell'Insegnamento di 

"ANATOMIA E PATOLOGIA GENERALE APPLICATA", l° anno II semestre -CFU 1. 

Il Presidente del corso di laurea, Prof. Umberto Ricardi, con nota prot. n. 125/15 del 28/7/2015 

indirizzata al Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali ed al Direttore del Dipartimento di 

Oncologia al quale il corso di laurea afferisce, segnala la necessità di pubblicare avviso di vacanza 

interno all’Ateneo poiché i Professori del settore - MED/08 Anatomia Patologica - hanno esaurito il 

loro carico didattico e, pertanto, non sono disponibili a ricoprire tale incarico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2015/2016, di procedere con l’avviso di 

vacanza all’interno dell’Ateneo per la copertura del modulo di “Anatomia Patologica” 

dell’Insegnamento di “Anatomia e Patologia Generale Applicata”. 

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

8/2015/XIV-7 

7) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA del 15/9/2015 

contenente la richiesta di avviso di selezione per l’acquisizione di DOCENTI A CONTRATTO 

per lo svolgimento di DIDATTICA INTEGRATIVA relativa all’a.a.2015-2016. 

I contratti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente saranno a TITOLO ONEROSO e la 

loro copertura finanziaria è imputata al capitolo CA.IC.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti a 

contratto” del bilancio della Scuola di Medicina, previa assegnazione delle somme da parte del 

Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.  

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

della presente delibera. 

Alla scadenza della selezione le domande pervenute saranno oggetto di valutazione comparativa da 

parte di apposite Commissioni che utilizzano i criteri previsti dall’avviso di selezione. 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di ricoprire gli insegnamenti di cui all’ALLEGATO A , 

parte integrante della presente deliberazione, tramite DOCENTI A CONTRATTO a TITOLO 

ONEROSO secondo gli obiettivi e i requisiti indicati nello stesso allegato. 

Gli uffici competenti dell’Amministrazione provvederanno all’emissione dell’AVVISO di 

SELEZIONE della durata di 10 giorni per la copertura di DIDATTICA INTEGRATIVA 

A.A.2015-2016. 

Gli incarichi avranno durata ANNUALE. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente utilizzando il fac-simile 

allegato all’avviso di selezione e dovranno essere consegnate all’Ufficio Lauree Sanitarie – 

Sezione Management Didattico – Direzione Funzioni Assistenziali – C.so Dogliotti, 38 – 10126 

Torino –“Palazzina Odontostomatologia” – piano terra o inviate a mezzo fax al numero 

011/236.11.00. 

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

8/2015/XIV-8 

8) Il Direttore comunica che gli attuali componenti della Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola (CDP) cessano dall’incarico con la fine dell’anno accademico 2014-2015 e si rende pertanto 

necessario procedere a nominare la nuova composizione. 

Il Direttore ricorda che il Presidio di Qualità nel mese di luglio 2015 ha presentato le nuove linee 

guida relative alla composizione, al ruolo ed al tipo di operatività prevista per la CDP al fine di 

migliorarne proprio la composizione ed il funzionamento. Il Presidio, infatti, nella supervisione 

della stesura dei documenti prodotti dalle 13 Commissioni Didattiche Paritetiche dell’ateneo (6 

costituite a livello di Scuole e 7 di Dipartimento) ha rilevato delle criticità sul ruolo e sulla 

composizione delle stesse e, per ovviare a tali difficoltà, ha sollecitato gli Organi di Governo ad una 

riflessione in merito ai possibili cambiamenti da operare nelle commissioni CDP.  

Nel merito il Senato Accademico ha ritenuto opportuno proporre una fase sperimentale di un anno, 

al termine della quale si effettuerà una nuova valutazione degli esiti dei cambiamenti proposti per 

l’a.a. 2015-2016; per il momento, dunque non si rende necessaria alcuna modifica del Regolamento 

della Scuola in attesa di verificare se le nuove disposizioni predisposte dal Presidio della Qualità 

risulteranno adeguate o se sarà necessario apportare delle modifiche. 

A tale proposito in data 16/7/2015 si è svolto un incontro in Aula Magna della Cavallerizza per 

illustrare le nuove linee guida esteso a tutti i Direttori di Dipartimento, ai Vice Direttori alla 

Didattica ed ai Direttori di Scuola a cui ha fatto seguito l’invio, da parte del Presidio di Qualità, dei 

seguenti documenti che, per opportuna documentazione, sono stati inviati via e-mail ai componenti 

il Consiglio della Scuola:  

- slide contenenti la sintesi degli argomenti trattati durante l’incontro del 16 luglio 2015; 

- documento denominato “LINEE GUIDA PER LA COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA”. 

Inoltre, in data 17 c.m. il Presidio ha trasmesso una comunicazione di posta elettronica al Direttore 

della Scuola di Medicina ricordando la necessità di costituire la CDP per l’a.a. 2015-2016 secondo 

le linee guida operative a suo tempo inviate, al fine di trasmettere i nominativi dei componenti e del 

relativo Presidente agli uffici del Presidio entro il 30 settembre 2015 per consentire di organizzare 

un incontro di formazione e aggiornamento in tempi brevi. 

Per brevità si riepilogano, qui di seguito, le indicazioni concernenti la composizione della CDP di 

Scuola: 

- la CDP non deve includere né i Presidenti dei Corsi di Studio né i componenti di Gruppi del 

Riesame; 

- la CDP ha una numerosità minima pari al doppio del  numero dei Dipartimenti afferenti (alla 

Scuola afferiscono 7 Dipartimenti per cui dovranno essere 14 persone = 7 docenti + 7 

studenti), con ogni Dipartimento afferente che individua un docente e uno studente. Inoltre, 

se per un Dipartimento il numero di CdS affidati alla Scuola è maggiore di 6, i suoi 

componenti nella CDP della Scuola possono essere raddoppiati (1 docente + 1 studente): nel 
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caso della Scuola di Medicina tale situazione riguarda il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche ed il Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche; 

- la CDP può infine essere aumentata fino a ulteriori 6 unità (3 docenti + 3 studenti), a 

discrezione della Scuola per coprire eventuali esigenze di composizione e funzionamento; 

- la CDP nomina al suo interno un Presidente (docente o studente). 

Il Direttore chiede, pertanto, ai Direttori dei Dipartimenti della Scuola di Medicina di comunicare 

entro il 28/9/2015 i nominativi dei componenti designati da ciascun Dipartimento a 

partecipare alla CDP della Scuola di Medicina, secondo le indicazioni pervenute dal Presidio e 

più sopra riportate. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di costituire la Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Medicina nel numero di 18 componenti invitando i Direttori di Dipartimento a 

comunicare i nominativi dei Docenti e degli Studenti relativi ad ogni Dipartimento entro la data 

sopra indicata. 

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

8/2015/XV-1 

XV. MASTER 

- VARIAZIONE SCHEMA TIPO CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED I 

MASTER UNIVERSITARI PER I TIROCINI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO 

1) Il Direttore ricorda che nel Consiglio della Scuola di Medicina del 27/2/2014 era stato approvato 

lo schema tipo di Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino e l’Azienda sede di tirocinio 

degli studenti iscritti al Master. 

Nei giorni scorsi dal settore convenzioni dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

presidio Molinette hanno trasmesso una e-mail con la quale comunicavano le seguenti nuove 

disposizioni regionali in merito alle convenzioni: 

Con riferimento al punto A) estratto della circolare dell’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte 

(prot. 17865/29.6 del 22/12/2004 successivamente modificata con circolare 676 del 3/4/09 vigente 

per effetto della circolare regionale Direzione Sanita prot. 23480 del11/10/2013): 

“In merito alle procedure di controllo regionale di cui alla legge Regione Piemonte 31/92 e s.m.i. e 

alla DGR n. 18-23906 del 2/2/98 a seguito di alcune tipologie convenzionali che hanno motivato 

osservazioni regionali sugli atti nella fase di controllo, si ritiene opportuno dare istruzioni in merito, 

al fine di rendere più rapida e snella detta procedura. 

Le istruzioni qui fornite riguardano esclusivamente le convenzioni con le Università per la 

formazione di base, specialistica e specializzazioni mediche e sanitarie. 

1. le convenzioni con Università o Istituti universitari per la formazione professionale sanitaria 

di base sono stipulate con Università o Istituti universitari del Piemonte, in base ai protocolli 

di intesa tra le Università Piemontesi e la Regione Piemonte, nonché alla programmazione 

stabilita per ogni regione a livello nazionale da cui discendono i limiti di spesa per la 

formazione sanitaria di base. 

2. Le aziende sanitarie del Piemonte, in base alla valutazione di opportunità di costi e benefici 

e comunque nell'ambito delle risorse finanziarie ad ognuno di loro assegnato per la 

formazione sanitaria di base, possono stipulare convenzioni con Università per attivare ed 

effettuare tirocini per corsi di laurea di I e II livello relativi alla formazione professionale 

sanitaria o ad essa affine, richieste da Università di altre regioni a favore di studenti 

iscritti presso tali atenei ma residenti nel territorio regionale piemontese, ove tali 

convenzioni rappresentino interesse per particolari professionalità utili al SSR. 

3. Alle medesime condizioni, il ricorso a tali convenzioni può essere eccezionalmente 

ammesso esplicitandone la specifica motivazione anche a favore di studenti non 

residenti". 
...omissis... 

11. Possono essere stipulate convenzioni per corsi e tirocini di Master; tuttavia non devono in 

alcun modo costituire un carico economico sul bilancio aziendale; 
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...omissis... 

16. Quando non precisato dai protocolli di intesa tra Regione Piemonte e le Università le spese di 

contratto e registrazione ecc. non devono essere a carico dell'Azienda, al limite si deve 

prevedere che gli oneri siano a carico della parte richiedente la registrazione” 

Pertanto alla luce di quanto sopra è necessario omettere dall’articolo 6 – Sicurezza del predetto 

schema tipo di Convenzione il seguente primo capoverso : “Le parti concordano, in riferimento 

all’attività che il tirocinante svolgerà presso l’Azienda che, qualora la valutazione dei rischi per 

tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall’Università, la struttura ospitante 

assume gli oneri ex D.Lgs. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati ….. Omissis…..” ed 

inserire come allegato il seguente documento sull’informativa rischi e sorveglianza sanitaria 

trasmesso dal settore convenzioni delle Molinette. 

INFORMATIVA RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA  

I tirocinanti, sono tenuti, prima dell'avvio del tirocinio, ad accedere al sito internet della AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino, AREA DOCUMENTALE, Settore “Sicurezza 

Ambienti nei luoghi di lavoro”,  “(08)Informative”, “Tirocinanti e frequentatori” per i fini di 

seguito elencati.  

A) INFORMATIVA SUI RISCHI ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

Ciascun tirocinante, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a prendere visione del 

materiale informativo sui rischi presenti in Ospedale ed in particolare del “Manuale informativo 

del tirocinante edizione 2014” e del documento “La prevenzione dei rischi nel tirocinio in 

ospedale”, ed il Piano di emergenza, nonché a scaricare e stampare il “Modello B 

Dichiarazione” attestante l'acquisizione e/o presa visione del materiale stesso, da compilare,  

sottoscrivere e consegnare alla struttura ospitante per la conservazione agli atti.  

Ciascun tirocinante si impegna altresì ad utilizzare correttamente i D.P.I. necessari che saranno 

forniti dal personale delle Strutture Sanitarie presso le quali svolgerà l propria attività. 

B) SORVEGLIANZA SANITARIA  

B.1. Il tirocinante dipendente di Azienda Sanitaria dovrà: 

- fornire copia dell’idoneità sanitaria già in suo possesso, rilasciata dal Medico Competente 

aziendale, che sarà tenuta agli atti della struttura ospitante ed inviata in copia alla S.C. Rischio 

Occupazionale Ospedaliero;  

- scaricare dall’AREA DOCUMENTALE, prima dell'avvio del tirocinio, la “Scheda Individuale 

di descrizione dell'attività”, da compilare  con il supporto del Direttore della struttura ospitante, 

e da inviare in copia alla S.C. Sicurezza e Ambiente Servizio di Prevenzione e Protezione (S.A. – 

SPP) ed alla  S.C. Rischio Occupazionale Ospedaliero dell’Azienda ospitante. 

B.2. Il tirocinante non dipendente di Azienda Sanitaria dovrà: 

- scaricare dall’AREA DOCUMENTALE, prima dell'avvio del tirocinio - la “Scheda Individuale 

di descrizione dell'attività” da compilare con il supporto del Direttore della struttura ospitante e 

da trasmettere in copia alla S.C. Rischio Occupazionale Ospedaliero dell’Azienda ospitante e 

alla S.C. Sicurezza e Ambiente Servizio di Prevenzione e Protezione (S.A. – SPP);  

- effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione presso la S.C. Rischio 

Occupazionale Ospedaliero dell'Azienda ospitante, ovvero in altra Azienda del S.S.N. In tal caso 

la S.C. Rischio Occupazionale Ospedaliero della azienda ospitante, ricevuta la documentazione 

in possesso del tirocinante, si riserva di effettuare ulteriori accertamenti ritenuti necessari per 

valutare l’idoneità sanitaria.  

- Gli oneri conseguenti all’accertamento della idoneità alla mansione, compresi gli accertamenti 

sanitari supplementari, non possono essere posti a carico del tirocinante e pertanto sono da 

ritenersi a carico del soggetto proponente, secondo tariffario aziendale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera l’inserimento di detto allegato in sostituzione del primo 

capoverso e auspica che successivamente si proceda alla modifica dello schema tipo di 

convenzione. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

8/2015/XVII-1 

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE D’ESAME PROVA DI AMMISSIONE 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE SVOLTASI IN DATA 

4/9/2015 

- VERBALE PROVA DI LINGUA ITALIANA E CULTURA GENERALE PER GLI 

STUDENTI STRANIERI PREISCRITTI AI TEST DI AMMISSIONE DEI CORSI DI 

STUDIO MAGISTRALI A CICLO UNICO E DEI CORSI DI STUDIO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE DEL 3/9/2015 

- VERBALE PROVA PRELIMINARE PER ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA 

FRANCESE PER POTER ACCEDERE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AL CORSO DI 

LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE AOSTA A.A. 2015/2016 

- CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI “MARCO POLO” – A.A. 

2016/2017 

- NOMINA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA 

MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2015/2016 

1) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti – Sezione Management Didattico della 

Direzione Funzioni Assistenziali ha trasmesso i verbali relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie – a.a. 2015/2016, svoltasi il giorno 4/9/2015 per l’approvazione 

degli stessi da parte del Consiglio della Scuola: 

- Verbale della Commissione d’esame del 28 agosto 2015: riunione preliminare della 

Commissione per approvare le operazioni preliminari allo svolgimento della prova di 

ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – a.a. 2015/2016 e per prendere in 

esame le valutazioni del Tavolo Tecnico di esperti in merito alle richieste di supporto 

segnalate dai candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 

- Verbale finale della Commissione d’esame del 14 settembre 2015 in cui si dà atto delle 

operazioni svoltesi durante la prova, della lettura pubblica dei moduli risposta effettuata 

immediatamente al termine della raccolta dei compiti da tutti i plessi, della lettura ottica 

delle schede anagrafiche tenutasi in data 11/9/2015 e della approvazione della graduatoria di 

merito.  

Il numero complessivo di candidati presenti per l’espletamento della prova di ammissione è stato di 

3913, a fronte di 4450 candidati preiscritti.  

I suddetti verbali sono agli atti del presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2015/XVII-2 

2) Il Direttore comunica che in data 3/9/2015 alle ore 9 si sono svolte, presso l’Aula Seminari della 

Scuola di Medicina, le prove di lingua italiana e di cultura generale per gli studenti stranieri 

extracomunitari residenti all’estero che hanno presentato domanda d’iscrizione ai Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico ed ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, per l’a.a. 2015/2016. 

Gli studenti che hanno presentato domanda per sostenere la prova hanno richiesto l’iscrizione ai 

seguenti Corsi di Laurea: 

Medicina e Chirurgia: 2 studenti 

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 4 studenti (1 studente non presentato) 

Dietistica: 1 studente 

Fisioterapia: 1 studente 

Infermieristica: 2 studenti (non presentati) 

Tecniche di Laboratorio Biomedico: 1 studente (non presentato) 
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Sono stati dichiarati idonei a sostenere le prove di ammissione ai Corsi di Laurea tutti gli studenti 

presentati. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di concordare sull’operato della commissione e di 

approvare i verbali e le graduatorie già trasmesse all’ufficio competente dell’Amministrazione. 

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

8/2015/XVII-3 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del 27/8/2015 con i nominativi dei candidati che 

hanno superato la prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua francese per poter 

accedere agli esami di ammissione al Corso di Laurea in Infermieristica, per l’a.a. 2015/2016. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la prova si è svolta presso la sede del Corso di Laurea in 

Infermieristica – sede Aosta. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto del  verbale che è parte integrante della delibera. 

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

8/2015/XVII-4 

4) Il Direttore informa che è necessario comunicare al Settore Studenti Stranieri e Traduzioni la 

distribuzione numerica degli studenti cinesi “ Marco Polo”- a.a. 2016/2017 all’interno dei Corsi di 

Laurea afferenti alla Scuola di Medicina, riprendendo la consistenza numerica indicata nell’anno 

precedente. 

Il Direttore comunica che il contingente riservato agli studenti cinesi è stato comunicato dai 

Dipartimenti capofila dei Corsi di Studio interessati. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2016/2017, il contingente dei posti da 

riservare agli studenti cinesi (“Marco Polo”) nei Corsi di Studio sotto riportati: 

CORSO DI STUDIO SEDE 
Studenti Cinesi 

“Marco Polo” a.a. 
2016-2017 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE TORINO 1 
Biotecnologie molecolari e 

scienze per la salute BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI TORINO 1 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 0 

Scienze chirurgiche  
IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA TORINO 2 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

TORINO 0 
 

OSTETRICIA TORINO 0 

 
TECNICHE AUDIOMETRICHE TORINO 2 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 5 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

TORINO 1 

Oncologia 

CUNEO 0 

CORSO DI STUDIO SEDE 
Studenti Cinesi 

“Marco Polo” a.a. 
2016-2017 

DIPARTIMENTO 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

 
 
 
 
 

Scienze cliniche e biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINA E CHIRURGIA San Luigi ORBASSANO 1 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

ORBASSANO 1 
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TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
TORINO 0 

Scienze della sanità pubblica e 
pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA 

TORINO 
(ASL TO 2) 

0 

TORINO 
(AO Città Salute e 

Scienza) 
1 

TORINO 
(IVREA –ASL TO 4) 

0 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA TORINO 1 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE DIAGNOSTICHE 

TORINO 0 

 
Scienze della sanità pubblica e 

pediatriche 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA PREVENZIONE 

TORINO 0 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE TORINO 1 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

GRUGLIASCO 3 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ 
DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TORINO 0 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE TORINO 1 

Scienze mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA (Valle d'Aosta) AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA Torino TORINO 1 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO 
SPORT * 

TORINO 1 

* È previsto un servizio di accoglienza e di tutorato. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

8/2015/XVII-5 

5) Il Direttore comunica che per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie per l’a.a. 2015/2016, che si terrà il 22/10/2015, è necessario nominare la 

Commissione d’esame. 

Il Direttore, acquisita la disponibilità dei Docenti a far parte della Commissione, propone: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice-Presidente: Prof.ssa Anna Maria CUFFINI 

Componenti: Proff. Paolo BENNA, Roberto RUSSO e Carla ZOTTI. 

Il Consiglio della Scuola, unanime delibera che la Commissione d’esame per la prova di 

ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, a.a. 2015/2016, è cosi 

composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice-Presidente: Prof.ssa Anna Maria CUFFINI 

Componenti: Proff. Paolo BENNA, Roberto RUSSO e Carla ZOTTI. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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XVIII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 14,45 

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

Il Direttore:    f.to Prof. E. Ghigo 


