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

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



IL GIORNO 15 DICEMBRE 2016 ALLE ORE 14,30 presso l’Aula Magna 

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

datati 6/12/2016 (prot. n. 1237-VI/2/2016), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

 

 

 

 

 

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

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

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24/11/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “OTORINOLARINGOIATRIA” PRESSO 

AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SCUOLA DI MEDICINA: 

UTILIZZO; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD; 

VIII. ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2016 DALLA DIREZIONE FUNZIONI 

ASSISTENZIALI; 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE; 

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XII. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2016/2017 

(BIENNALE): VARIAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

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

ATTRIBUZIONE CONTRATTI; 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE PER GLI STUDENTI 

ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

ED AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

(POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) AFFERENTI ALLA 

SCUOLA DI MEDICINA – A.A. 2016/2017; 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

10/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24/11/2016 

COMPONENTI:   98 

PRESENTI:   41 

ASSENTI GIUST.   39 

ASSENTI INGIUST.:   18 



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

Scuola del 24/11/2016. 

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

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

Consiglio della Scuola del 24/11/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore, con lettera dell’1/12/2016 prot. 

n. 254240, ha indicato all’Avv. Gian Paolo Zanetta, i seguenti componenti di 

parte universitaria designati nell’ambito del Comitato Tecnico-Scientifico 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: 

 Prof. Ginamaria AJANI - Rettore dell’Università degli Studi di Torino (o suo 

delegato); 

 Prof. Ezio GHIGO - Direttore della Scuola di Medicina, in qualità di 

componente della Commissione Paritetica Università/Regione; 

 Prof. Umberto RICARDI – Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina; 

 Prof. Antonio AMOROSO – Professore Ordinario; 

 Prof. Mauro PAPOTTI – Professore Ordinario; 

 Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttrice Generale dell’Università degli 

Studi Torino (o suo delegato). 

2) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Simona BO, Associato del settore MED/49 

Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, ha inviato una lettera nella quale chiede 

il trasferimento dalla SC Medicina Interna 3U, diretta dalla Prof.ssa Marilena 

Durazzo, alla SC Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U, diretta dal 

Prof. Ezio Ghigo entrambe site nell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, per conguità con il settore scientifico disciplinare, proseguimento della 

collaborazione nell’attività di ricerca già in essere dal 2012 e continuazione 

dell’attività clinica ambulatoriale. I Direttori delle SCDU coinvolti nel 

trasferimento concordano con la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Bo. 

3) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Luisa BRUSSINO, Ricercatore del settore 

MED/09 Medicina Interna e Dirigente Medico di II livello, ha inviato una lettera 

nella quale chiede il trasferimento dalla SC di Medicina Interna 2 ad indirizzo 

Urgenza dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, diretta dal Prof. 

Giuseppe Montrucchio, alla SSDU di Allergologia e Immunologia Clinica 

dell’AO Ordine Mauriziano di Trorino, diretta dal Prof. Giovanni Rolla, per 

potenziare l’attività della Struttura di Allergologia e Immunologia Clinica. I 

Direttori delle strutture coinvolti nel trasferimento concordano con la richiesta 

avanzata dalla Dott.ssa Brussino. 

Il Prof. Montrucchio fa presente che la data del trasferimento verrà concordata in 

relazione alle esigenze di servizio già programmate. 

4) Il Direttore comunica che si è provveduto al pagamento dei compensi al 

personale tecnico amministrativo relativi a n° 4 Master gestiti dalla Scuola di 

Medicina negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 e 

precisamente: 

a) ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA MUSCOLO-

SCHELETRICA (II livello); 

b) ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL COLLO (II 

livello); 

c) COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E 

TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE (I livello); 

d) ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, 

INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO (II livello). 



La quota complessiva spettante al personale TA, come da piano finanziario dei 

rispettivi Master, ammonta ad € 19.100,00 (costo complessivo). 

Il suddetto importo è stato così ripartito: 

 65% al personale direttamente coinvolto nella gestione dei Master; 

 35% al personale afferente agli uffici del referente amministrativo/contabile 

del Master. 

Per quanto riguarda, invece, la Sezione Servizi amministrativo-contabili in 

considerazione del fatto che le tre unità di personale hanno partecipato in pari 

misura alla gestione dei 4 master si è provveduto a dividere la quota spettante al 

personale (una quota del 65% e due del 35%) in tre quote di pari importo. 

Il personale afferente alla Sezione Servizi agli studenti ha deciso di rinunciare al 

pagamento del compenso e di conseguenza avanzano € 1.350,00 che restano a 

disposizione della Scuola di Medicina. 

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

Scuola di Medicina si riunirà nella seduta convocata per il 19/12/2016 con il 

seguente ordine del giorno: 

a) comunicazioni; 

b) approvazione dei verbali della riunione del 22 novembre 2016 e della 

riunione telematica del 23 novembre 2016; 

c) resoconto dell’incontro del 15 dicembre 2016 con il Presidio della Qualità in 

merito alla condivisione dei risultati della sperimentazione 2016; 

d) resoconto degli incontri avvenuti con i Presidenti dei Corsi di Studio con 

riferimento alla Relazione Annuale 2016; 

e) approvazione finale della Relazione Annuale 2016; 

f) varie ed eventuali. 

6) Il Direttore segnala che all’ordinamento didattico del Corso di Laurea in 

Biotecnologie, del quale sono state approvate le modifiche per l’a.a. 2017/2018 

nella seduta del Consiglio della Scuola del 24/11/2016, con deliberazione n. 

10/2016/XV-1, sono state apportate le specificazioni, di carattere formale, 

concernenti i seguenti punti:  

- quadro A3a, inserimento della seguente specificazione: “Non sono richieste 

competenze linguistiche in ingresso necessarie per seguire i corsi del terzo 

anno erogati in lingua inglese, poiché è previsto un esame di Lingua Inglese 

obbligatorio al secondo anno di corso; tale esame consente agli studenti di 

acquisire un livello di conoscenza linguistica adeguato (B2)”; 

- compilazione del quadro A4 b1, il cui contenuto riassume quello del quadro 

A4 b2.   

Il Direttore precisa che di tali specificazioni ha preso atto la Commissione 

Didattica Paritetica mediante comunicazione da parte del Presidente a tutti i 

componenti della stessa. 

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

cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

11/2016/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

1) Il Direttore comunica che nella Commissione di Medicina si è convenuto di 

trasmettere una lettera all’Assessore Saitta che aveva verbalmente dimostrato 

attenzione in ordine all’inserimento della SCDU di Neurologia nell’Atto Aziendale 

dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

A tal fine ricorda che nell’atto d’intesa sull’Atto Aziendale dell’AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano si era espressa preoccupazione per la soppressione della 

SCDU di Neurologia. La preoccupazione o riserva originava dalle necessità 



didattiche atteso che presso il San Luigi ha sede il Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

In diverse occasioni ha sollecitato sia l’Azienda che l’Assessore Saitta perché si 

procedesse all’inserimento della Struttura Complessa a Direzione Universitaria 

nell’Atto Aziendale. 

Da ultimo l’Assessore Saitta ha dichiarato disponibilità per lo meno a non 

disattivare la SCDU di Neurologia a far data dal 31/12/2016. 

In questo senso verrà inviata una lettera a firma del Rettore all’Assessore Saitta. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2016/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che il Dipartimento di SCIENZE DELLA SANITA’ 

PUBBLICA E PEDIATRICHE in data 13/12/2016 ha deliberato relativamente alla 

richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

- n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche; 

- n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/42 Igiene Generale ed Applicata. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto. 

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

11/2016/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “OTORINOLARINGOIATRIA” 

PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO 

1) Il Direttore informa che a seguito del trasferimento del Prof. Giovanni Succo 

presso l’IRCCS di Candiolo a far tempo dall’1/1/2017, si renderà vacante la SCDU 

di “Otorinolaringoiatria” presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 dell’11/1/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Otorinolaringoiatria” presso l’AOU 

San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

11/2016/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SCUOLA DI MEDICINA: 

UTILIZZO 

1) Il Direttore comunica che l’avanzo di amministrazione è pari ad Euro 

819.369,46. Questo avanzo in parte verrà utilizzato per cofinanziare il progetto per 

la realizzazione di due postazioni di simulazione avanzata per il Polo di Torino e 

per il Polo del San Luigi in aggiunta al finanziamento della Compagnia di San 

Paolo.  

Questo progetto era stato presentato dal Prof. Veglio nella seduta del Consiglio 

della Scuola del 24/11/2016. 

La Giunta della Scuola nella riunione del 6/12/2016 ha espresso unanimemente 

parere favorevole al finanziamento totale del suddetto progetto. 



Il restante avanzo di amministrazione verrà utilizzato per concorrere 

all’allestimento dell’Aula sita nella ex palazzina dell’Odontoiatria e per 

l’allestimento di spazi alla Dental School. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2016/VI-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione 

Bilancio di assegnazione dei Contributi relativi al Master di II livello in 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-

SCHELETRICA per il mese di luglio. 

La quota incassata è pari ad € 10.000,00. 

Tale quota 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” del relativo Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di stornare l’importo di € 10.000,00 dal 

conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare” al 

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

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

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

11/2016/VIII-1 

VIII. ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2016 DALLA DIREZIONE FUNZIONI 

ASSISTENZIALI 

1) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le relazioni predisposte dagli 

uffici della Direzione  Funzioni Assistenziali relative alle attività svolte nell’anno 

2016. 

SEZIONE MANAGEMENT DIDATTICO 

UFFICIO LAUREE SANITARIE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Nell’anno 2016 sono state coordinate le attività inerenti la programmazione 

didattica dei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina, 

concretizzatesi nel seguente modo: 

 predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai corsi di studio per la 

formulazione della programmazione didattica, nonché di un calendario operativo 

relativo ai principali passaggi finalizzati alla costruzione dell’offerta formativa. 

Attività di coordinamento con i corsi di studio e con i Dipartimenti sia durante la 

compilazione dei documenti concernenti la programmazione didattica, sia 

successivamente nella fase di predisposizione da parte dei Dipartimenti degli 

Avvisi interni di Ateneo per l’affidamento degli incarichi didattici;   

 svolgimento delle attività di competenza necessarie all’avvio della procedura per 

l’affidamento di incarichi tramite supplenza e contratto mediante l’Avviso Unico 

di Ateneo. Tale attività si è svolta in costante collaborazione con la Direzione 

Risorse Umane; 

 svolgimento delle attività concernenti gli avvisi di selezione relativi agli 

incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi di studio delle professioni 

sanitarie destinati a personale appartenente al SSN e a personale universitario 

equiparato. Tale attività sono state svolte in coordinamento con gli uffici della 



Regione Piemonte e della Regione Valle d’Aosta per consentire la 

contemporanea pubblicazione degli Avvisi da parte delle Aziende Sanitarie e di 

UNITO;  

 aggiornamento della procedura informatizzata, gestita in collaborazione con la 

Direzione Sistemi Informativi, mediante la quale il personale universitario 

equiparato ha risposto all’Avviso di selezione d’ateneo.  

 svolgimento delle attività di coordinamento necessarie alla definizione dei 

docenti di riferimento di ciascun  corso di studio della Scuola di Medicina per 

l’attivazione degli stessi. 

In data 25/1/2016  si è svolto un incontro con i Presidenti dei corsi di studio 

afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina, avente ad oggetto la 

“Programmazione degli accessi ai corsi di studio per l’a.a. 2016-2017”. Nel corso 

dell’incontro i rappresentanti dell’Università in seno alla Commissione paritetica 

Università – Regione hanno esposto i nuovi criteri utilizzati dalla Regione per 

individuare le esigenze di formazione nell’ambito dei corsi di studio delle 

professioni sanitarie e definire la programmazione degli accessi agli stessi per l’a.a. 

2016-2017, in preparazione del successivo incontro  programmato per il 28/1/2016 

tra la Commissione paritetica Università-Regione e le parti sociali. 

“Aggiornamento lavori “ 

Nel corso dell’anno 2016 è continuato lo studio, già avviato l’anno precedente, per 

il miglioramento della gestione della programmazione didattica,  concretizzatosi 

nella realizzazione di una procedura informatizzata, in collaborazione con la 

Sezione Informatica della Direzione. Nelle prossime settimane la procedura sarà 

testata dal personale dell’ufficio e successivamente dal personale delle segreterie 

didattiche dei corsi di studio, e se ne prevede l’operatività con decorrenza dall’anno 

2017. 

COMMISSIONI ESAME FINALE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 

SANITARIA – (Corsi di Laurea delle professioni sanitarie – sessione 

primaverile e autunnale). 

L’attività  comporta un coordinamento, da un lato, delle richieste ai Presidenti dei 

Corsi di studio circa la composizione delle Commissioni di laurea e le date delle 

sedute e, dall’altro, delle richieste ai Collegi professionali/Associazioni di categoria 

in merito alla designazione dei loro rappresentanti nelle Commissioni; 

predisposizione del Decreto Rettorale di nomina delle stesse. Parallelamente a tali 

attività l’ufficio ha comunicato al MIUR ed al Ministero della Salute tutte le 

informazioni concernenti il calendario e i luoghi di svolgimento dell’esame finale 

in parola avente valore di esame di stato. 

Collaborazione con il preposto ufficio della Direzione Risorse Umane a cui 

vengono trasmessi i verbali delle sedute di laurea, previo controllo di forma, al fine 

di procedere al pagamento degli emolumenti previsti ai componenti delle 

commissioni; su indicazione dello stesso l’ufficio ha compilato la sezione del sito 

web di UNITO “Amministrazione trasparente” inserendo le informazioni necessarie 

per la liquidazione degli emolumenti. 

“Aggiornamento lavori “ 

Al fine di migliorare la gestione di questa specifica attività, nel corso dell’anno 

2016 è stato avviato uno studio in  collaborazione con la Sezione Informatica della 

Direzione Funzioni Assistenziali. 

Si sono svolti alcuni incontri per pianificare le azioni necessarie da porre in atto e 

concordare la “costruzione” dello strumento informatizzato di supporto ed è stata 

creata una piattaforma utile per la raccolta dei dati che attualmente è in fase 

avanzata di implementazione. 



Si prevede che la piattaforma in parola, previa fase di test e di condivisione con le 

segreterie didattiche dei corsi di studio, possa essere utilizzata per la prossima 

sessione degli esami di laurea che si terrà nei mesi di marzo-aprile 2017. 

BANCA DATI DEL POTENZIALE FORMATIVO DEI CORSI DI STUDIO 

A NUMERO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE 

Implementazione della Banca dati in oggetto, entro le scadenze indicate dal MIUR, 

previa abilitazione all’utilizzo della stessa da parte della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti. Richiesta ai Presidenti dei Corsi di studio dell’aggiornamento 

delle informazioni necessarie utilizzando dei format predisposti dall’ufficio; 

coordinamento con i Corsi di studio e con i Dipartimenti per quanto riguarda le 

necessarie deliberazioni; chiusura delle attività e della procedura in coordinamento 

con gli uffici della Direzione Didattica. 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE PER IL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA – POLO 

DI TORINO 

GESTIONE APPELLI DEGLI ESAMI DI PROFITTO e DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE ELETTIVE (ADE): 

 previa richiesta ai docenti delle date e gli orari degli esami di profitto degli 

insegnamenti di propria competenza, realizzata utilizzando un form di 

Campusnet, sono state inserite nella procedura ESSE3 le date indicate dai 

docenti (con particolare attenzione alle peculiarità segnalate da ciascuno) per 

quanto riguarda gli insegnamenti e le ADE; 

 assistenza a docenti e studenti con riferimento alle funzionalità della procedura 

Appelli e aggiornamento costante delle informazioni inserite nell’applicativo 

sulla base delle esigenze dei docenti. 

Confronto costante con i docenti, con il personale tecnico amministrativo e con 

gli studenti per la risoluzione di eventuali problematiche segnalate e per gli 

aggiornamenti richiesti. Le attività sono state condivise con il Presidente e con il 

Manager Didattico del corso di studio. 

ESAME FINALE: 

 l’attività si svolge in collaborazione con il Presidente del Corso di studio, con la 

Segreteria Studenti e con l’Unità di Processo che afferisce alla Sezione 

Management didattico; 

 l’attività si articola  nella diffusione, attraverso gli appositi canali di 

informazione, delle scadenze amministrative relative alla presentazione della 

domanda di laurea ed alla consegna della tesi; consultazione dei docenti circa la 

loro disponibilità al fine di definire il calendario delle sedute di laurea e 

successiva pubblicazione del calendario definitivo sul sito del corso di studio.  

Pubblicazione del calendario definitivo sul sito del corso di laurea. 

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI 

SVOLGIMENTO DI SERVIZI E ATTIVITÀ INERENTI 

L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO ED IL PLACEMENT (OTP), in 

raccordo con la Commissione OTP di Ateneo e di Scuola e in collaborazione con la 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, occupandosi in particolare di: 

 creazione, aggiornamento e divulgazione della documentazione utile 

all’orientamento (brochure, presentazioni, volantini, materiale pubblicato sui siti 

istituzionali…); 

 attività di monitoraggio e coordinamento per le varie iniziative attivate dai 

Corsi di Studio in tema di OTP; 



 organizzazione e partecipazione per la Scuola di Medicina ai Saloni 

dell’Orientamento organizzati dall’Ateneo (quest’ultimo svoltosi dal 22 al 26 

febbraio 2016) e da enti esterni; 

 svolgimento di attività di segreteria per la Commissione OTP di Scuola; 

 messa in atto delle iniziative promosse dalle Commissioni OTP di Ateneo e di 

Scuola; 

 attività di informazione relativamente all'offerta formativa della Scuola di 

Medicina agli utenti interessati; 

 mappatura delle iniziative di tutorato realizzate dai Corsi di Studio; 

organizzazione e gestione di servizi e progetti di tutorato specifici in collaborazione 

con gli “studenti 200 ore”: a questo proposito si evidenziano tre iniziative realizzate 

sperimentalmente nel corso del 2016, consistenti in un progetto di tutorato clinico 

peer to peer, in un laboratorio sul metodo di studio e in attività di supporto agli 

studenti neo immatricolati; 

 organizzazione di iniziative atte ad aumentare il numero di aziende ed enti 

esterni con cui attivare tirocini extra curriculari e a cui far conoscere il servizio di 

Job Placement dell’Ateneo; 

 collaborazione all’organizzazione di iniziative dell’Ateneo per facilitare 

l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: si evidenzia a questo proposito 

l’evento Job Day di Ateneo svoltosi il 26 ottobre 2016 e l’organizzazione, in 

collaborazione con il servizio Eures della Città Metropolitana di Torino dell’evento 

tenutosi in data 11 ottobre 2016 presso l’Istituto Rosmini dedicato a laureandi e 

laureati in professioni sanitarie interessati a svolgere un periodo di lavoro in 

Irlanda; 

 elaborazione e pubblicazione sul sito della Scuola di Medicina del Manifesto 

degli Studi. 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROVE 

DI AMMISSIONE DEGLI STUDENTI ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatra e Protesi Dentaria (svoltasi il 

6/9/2016), ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (svoltasi il 13/9/2016) e ai 

Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie (svoltasi il 26/10/2016).  

In particolare, le attività svolte sono state le seguenti: 

 collaborazione con lo Staff Affari Generali e Legali della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti per la predisposizione dei bandi per l’ammissione; si 

evidenzia anche, a questo proposito, l’incontro svoltosi il 7 luglio 2016 con 

Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie in merito 

alle regole di accesso; 

 gestione amministrativa delle fasi correlate all’assegnazione del servizio relativo 

agli adempimenti gestionali connessi alle prove a società esterne e curando i 

rapporti con queste ultime per la trasmissione dei dati necessari all’espletamento 

del servizio; 

 organizzazione logistica delle prove, ad iniziare dall’individuazione delle aule 

presso cui svolgere i test, alla diffusione e comunicazione tramite i siti 

istituzionali e la cartellonistica, della suddivisione dei candidati nelle aule in 

base alle indicazioni previste nei Decreti Ministeriali, al coordinamento, in 

collaborazione con la Direzione Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, 

del personale addetto alla consegna e distribuzione del materiale occorrente per i 

test;   

 predisposizione, in collaborazione con il Presidente delle Commissioni d'esame, 

di tutto il materiale oggetto delle sedute e dei verbali delle riunioni delle 

Commissioni d’esame, curando le connesse comunicazioni verso tutti i soggetti 



interessati; predisposizione della documentazione informativa e della 

modulistica occorrente per lo svolgimento dei test (istruzioni, verbali, 

dichiarazioni, registri per le presenze dei candidati; cartellonistica; materiale di 

cancelleria…); 

 ricerca e collocazione del personale necessario alla vigilanza; coordinamento 

dello stesso tramite predisposizione delle comunicazioni necessarie durante tutte 

le fasi del processo; 

 presidio delle fasi relative alla lettura ottica dei moduli risposta e dei moduli 

anagrafici dei partecipanti alle prove con successiva trasmissione delle 

graduatorie agli uffici competenti; 

 gestione amministrativa delle richieste di accesso agli atti e dei ricorsi 

predisponendo la documentazione e le relazioni sui fatti, in collaborazione con la 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

SERVIZI VARI relativi a: 

 attività concernenti la stipula e  il rinnovo di convenzioni tra la Scuola di 

Medicina e le Aziende sanitarie per lo svolgimento dei tirocini curriculari per gli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia: in particolare nel corso del 2016 sono state sottoscritte nuove 

convenzioni con le aziende di Biella, di Asti e dell’ASLTO3; 

 gestione della programmazione e della prenotazione delle aule assegnate per la 

didattica ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina con riferimento sia ad 

attività didattiche sia ad altri tipi di eventi (ad es. riunioni, convegni…); 

 partecipazione a incontri connessi all’analisi sul fabbisogno degli spazi per l’a.a. 

2016/2017 e elaborazione di relazioni concernenti le criticità rilevate con 

riferimento alle aule per la didattica;  

 svolgimento di attività di segreteria per la Commissione Didattica Paritetica 

(CDP) della Scuola di Medicina: l’ufficio ha partecipato alle riunioni della CDP 

fornendo supporto amministrativo nel provvedere al materiale informativo 

necessario, nella redazione dei verbali delle sedute, nell’invio delle convocazioni 

delle riunioni e delle varie comunicazioni in collaborazione con il Presidente 

della stessa, mantenendo un costante rapporto di confronto e comunicazione con 

gli uffici del Presidio della Qualità dell’Ateneo; 

 svolgimento di attività amministrative connesse alla selezione per il 

conferimento delle collaborazioni a tempo parziale agli studenti dei Corsi di 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico e dei Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie della Scuola di Medicina; 

 predisposizione del bando, in collaborazione con la Direzione Didattica e Servizi 

agli Studenti, per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni 

successivi al primo da stesso corso di studio del medesimo o di altro Ateneo con 

riferimento ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia – Polo di Torino e Polo di 

Orbassano – e in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 

 svolgimento di attività amministrative, in collaborazione con la Commissione 

Erasmus di Scuola, connesse alla pubblicazione del bando e delle graduatorie 

relative alla mobilità degli studenti con riferimento al programma Erasmus+ 

Traineeship per l’a.a. 2016/17. 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE PER IL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO IN MEDICINA E CHIRURGIA: 

 elaborazione del calendario delle lezioni del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia del Polo di Torino, sulla base delle specifiche 

necessità didattiche evidenziate dai docenti del corso di studi; 



 pianificazione dell’utilizzo delle aule per la didattica del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia del Polo di Torino, sulla base 

delle risorse disponibili, della numerosità degli studenti iscritti e della 

sperimentazione già avviata l’anno precedente in merito al collegamento audio-

video tra più coppie di aule. 

 Organizzazione del Progress Test (svoltosi il 16/11/2016) per il Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia del Polo di Torino e funzioni di 

coordinamento per alcune attività con il Polo di Orbassano: 

 gestione amministrativa per entrambi i Corsi di Studio delle fasi correlate 

all’assegnazione del servizio relativo agli adempimenti gestionali connessi alla 

prova a società esterne; 

 diffusione dell’iniziativa a studenti e docenti del Corso di Laurea Magistrale del 

Polo di Torino; 

 gestione dell’iscrizione degli studenti al test; 

 organizzazione logistica della prova per il Corso di Laurea Magistrale del Polo 

di Torino (individuazione aule, suddivisione dei candidati, gestione 

cartellonistica, coordinamento con il personale addetto alla consegna e 

distribuzione del materiale occorrente per il test);   

 ricerca e coordinamento del personale docente e tecnico amministrativo 

incaricato dell’attività di vigilanza durante il test; 

 coordinamento per la comunicazione, per entrambi i Corsi di Studio, dei risultati 

aggregati per ciascun corso di studi. 

 Gestione amministrativa dei tirocini professionalizzanti curriculari del Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia del Polo di Torino:  

 organizzazione e programmazione dei periodi di tirocinio per l’intero anno 

accademico con implementazione della modalità per consentire l’iscrizione on-

line agli stessi degli studenti alle strutture sanitarie delle varie Aziende 

ospedaliere (prevedendo per la prima volta l’iscrizione on-line anche per i 

tirocini a libera scelta nel corso di altri periodi dell’anno);  

 gestione amministrativa della distribuzione degli studenti nelle strutture sanitarie 

ospedaliere (invio elenchi e gestione dei recuperi dei tirocini non svolti dagli 

studenti);  

 confronto in merito alla gestione dei tirocini con gli organi di governo del Corso 

di Laurea al fine di risolvere situazioni di difficoltà sollevate dagli studenti 

relativamente allo svolgimento dei tirocini;  

 confronto, durante un incontro tenutosi il 28/10/2016, con i referenti dei 

laboratori presso i quali sviluppare una più adeguata frequentazione del tirocinio 

da parte degli studenti del II anno; 

 confronto e coordinamento in merito alla gestione dei tirocini con il Polo di 

Orbassano; 

 studio di fattibilità, in collaborazione con la Direzione Portale e Sistemi 

Informativi, per implementare su Esse3 l’intero processo di gestione e 

amministrazione dei tirocini; 

 studio per dematerializzare il processo di verbalizzazione delle attività di 

tirocinio svolte dagli studenti. 

UNITA’ DI PROCESSO: MANAGER DIDATTICO LAUREE 

MAGISTRALI A CICLO UNICO 

Implementazione e aggiornamento Banche dati dei Corsi di Studio a Ciclo 

Unico (Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia – Torino): 

 controllo ed eventuali modifiche nei Regolamenti 2016 per entrambi i corsi di 

laurea; 



 inserimento in UGOV della Didattica programmata, della Didattica erogata 

(coperture docenti), delle Regole piani (piano carriera) per entrambi i corsi di 

studio; 

 compilazione della Scheda SUA-2016 secondo le scadenze di Ateneo e secondo 

le indicazioni fornite dal Presidio per entrambi i corsi di laurea; 

 definizione dei periodi di valutazione ed inserimento insegnamenti in 

EDUMETER per entrambi i corsi di laurea; 

 modifiche dell’ ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) per la coorte dell’a.a. 2017-2018. 

 Attività relative alla Segreteria didattica dei Corsi di Studio a Ciclo Unico 

(Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia – Torino): 

 predisposizione dell’orario delle lezioni dei 6 anni di corso del Corso di Studio 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed inserimento del medesimo nel nuovo 

applicativo University Planner (UP) con relativa prenotazione delle aule per lo 

svolgimento delle lezioni; 

 gestione della prenotazione delle aule per lo svolgimento delle lezioni dei vari 

Master e per altre attività organizzate dal C.I.R. Dental School utilizzando 

l’applicativo UP; 

 predisposizione su Campusnet di vari Form per la richiesta ai docenti titolari 

degli insegnamenti delle date degli esami per entrambi i corsi di laurea e 

dell’orario e della verbalizzazione delle Attività a scelta dello studente (ADE);  

 inserimento nell’applicativo Citrix (ESSE3) delle date degli esami, con relativa 

prenotazione delle aule (integrazione UP/Citrix) per il corso di laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria con UP, e del calendario delle sessioni di laurea 

per entrambi i corsi di laurea; 

 aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web del Corso di laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria relativamente a tutte le sezioni, in particolare alla 

voce Per chi studia con noi (Insegnamenti a.a. 2016/2017, orario delle lezioni, 

aule svolgimento delle lezioni, Docenti); 

 supporto agli studenti e ai docenti per le diverse attività (compilazione piano 

carriera, verbalizzazioni esami, ecc.); 

 collaborazione con il Presidente di Corso di laurea e con gli Organi dello stesso, 

per entrambi i corsi di laurea: predisposizione brogliacci per le attività relative 

alle convalide degli esami degli studenti, al riconoscimento  totale o parziale del 

titolo estero; predisposizione delle deliberazioni degli organi collegiali per 

entrambi i corsi di laurea; 

 collaborazione con gli Uffici della Sezione Management didattico nella 

organizzazione e gestione di alcune attività didattiche del Corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia: verbalizzazione online tirocini; 

 collaborazione nelle attività di studio concernenti i requisiti docenti dei corsi di 

studio afferenti alla Scuola di Medicina  e per quanto concerne il carico didattico 

dei docenti; 

 verifica dell’adeguamento dei siti web dei due Corsi di Studio a ciclo unico alla 

segnalazioni inviate dal Presidio di Qualità con eventuali modifiche ed 

integrazioni necessarie. 

“Aggiornamento lavori “ 

Nell’ambito delle attività di studio relative all’impegno didattico dei docenti sono 

state fornite ai Direttori dei Dipartimenti della Scuola ed al Direttore della 

medesima, con un primo invio nel mese di marzo e successivamente nel mese di 

agosto 2016, i documenti elaborati dagli uffici della Sezione circa il carico didattico 

dei docenti afferenti a ciascun Dipartimento, relativamente all’a.a. 2016-2017, 



comprensivo del numero di ore di didattica assegnate ai docenti per insegnamenti 

affidati loro dai corsi di studio della Scuola di Medicina e/o da corsi di studio di 

altre Scuole/Dipartimenti dell’Ateneo, nonché dalle Scuole di specializzazione 

mediche attive nell’a.a. 2014-2015. 

* * * * 
SEZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI 

La Sezione Servizi Amministrativo-contabile ha collaborato con il Direttore della 

Scuola di Medicina e con il Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali nelle 

attività relative alla gestione amministrativa della Scuola di Medicina e, si è 

occupata altresì delle previsioni del fabbisogno di cassa mensile ed annuale della 

Sezione Gestione personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale 

(S.S.N.) e del relativo monitoraggio degli incassi. 

La Sezione ha gestito il Programma MD/PhD per la parte relativa al pagamento 

delle Borse di studio agli studenti che fanno parte del suddetto programma che 

attualmente sono pari a 30 e del pagamento delle Residenze c/o l’Ente per il Diritto 

allo Studio Universitario per gli stessi studenti.  

Infine ha gestito contabilmente la Biblioteca Federata di Medicina. 

In particolare ha svolto le seguenti attività: 

 Approvvigionamento di beni e servizi 

Sono state prese in considerazione le richieste di acquisto, relativamente alla 

didattica, avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, di acquisto e 

funzionamento della Biblioteca Federata di Medicina, di servizi e funzionamento 

della Sezione ECM (viaggi e soggiorno relatori, catering e spese grafiche) e dai 

Corsi di Master la cui gestione afferisce alla Scuola, si è verificata la  sussistenza 

dei fondi e quindi si è proceduto a verificare se il bene/servizio è presente in 

Convenzione Consip oppure sul Mercato Elettronico  ed all’emissione del relativo 

Buono d’Ordine, al pagamento delle fatture ed alla relativa registrazione sul sito 

dell’Amministrazione Aperta. 

Se, invece, il bene/servizio non era presente sul MEPA o non esiste Convenzione 

Consip attiva  si è svolta un indagine di mercato per individuare i fornitori del 

bene/servizio richiedendo dei preventivi. 

In entrambe le ipotesi si procede alla verifica della presenza in anagrafica U-GOV 

del fornitore ed in caso contrario si invia loro la modulistica per l’inserimento. Si è 

proceduto alla richiesta del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) ed al 

Codice Identificativo della Gara (CIG) ed all’emissione del relativo Buono 

d’ordine. 

 Pagamento fatture 

In base agli ordini emessi si sono ricevute i relativi documenti di trasporto e le 

fatture elettroniche,  fatture elettroniche che, verificato la regolare consegna dei 

beni o esecuzione del servizio, sono state accettate digitalmente e pagate (previa 

nuova verifica del DURC nel caso siano trascorsi i 120 giorni dall’ordine). 

 Bando Collaborazioni a tempo parziale e Conferimento a studenti di 

collaborazioni a tempo parziale 

In collaborazione con la Sezione Servizi agli studenti sono stati predisposti i bando 

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

Magistrale a ciclo unico e per quelli iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie. In collaborazione con la Direzione Didattica dell’Ateneo si è predisposto 

l’applicativo per permettere agli studenti di presentare la domanda di partecipazione 

tramite le loro credenziali SCU.  La graduatoria è stata predisposta dalla Direzione 

Didattica e la Sezione Servizi Amministrativo-contabili ha convocato gli studenti 

che, in base alla graduatoria, risultavano ai primi posti utili per i servizi richiesti dai 



Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e dalle altre Sezioni della Direzione 

Funzioni Assistenziali, per la stipula dei contratti e la relativa assegnazione ai 

diversi Dipartimenti. 

 Pagamento compensi (Professori a contratto, attività integrative alla didattica, 

docenze per attività E.C.M., borsisti) 

L’ufficio ha ricevuto dalla Direzione Risorse Umane i contratti  e ha proceduto alla 

verifica dell’attività svolta mediante la corretta compilazione del registro delle 

lezioni. Successivamente ha inviato la modulistica fiscale a tutti i  titolari di 

contratti di collaborazione per il corretto inquadramento della persona fisica. Sono 

stati caricati in procedura tutti i contratti al personale ed il relativo compenso. Si è 

proceduto quindi con l’emissione dell’ordinativo di pagamento ed il relativo 

inserimento in distinta per poi procedere alla firma degli ordinativi tramite 

proceduta unimoney. 

La Sezione ha curato anche la pubblicazione degli incarichi di collaborazione 

dell’attività ECM sul sito dell’Amministrazione Aperta. 

 Emissione fatture attive per l’attività ECM  

La Sezione ha provveduto anche all’emissione delle fatture attive relative 

all’attività ECM. 

Si tratta di fatture emesse in forma elettronica e cartacee agli sponsor, alle 

segreterie esterne ed ai partecipanti agli eventi per la quota di iscrizione. 

 Stipula contratti attività integrative alla didattica 

La Sezione Servizi Amministrativo-contabili ha provveduto anche alla stipula dei 

contratti per l’attività integrativa alla didattica presso il Corso di Laurea delle 

Professioni Sanitarie in Infermieristica sede di Aosta, ha provveduto all’iscrizione 

all’Inail dei collaboratori, alla loro registrazione c/o il Centro per l’impiego ed alla 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo del loro incarico. 

 Gestione Missioni 

La Sezione ha gestito le missioni svolte dal personale afferente alla Scuola di 

Medicina principalmente il Direttore della Scuola per le riunioni mensili della 

Conferenza Permanente dei Direttori delle Scuole, ed i Presidenti dei Corsi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia polo di Torino e polo di Orbassano, ha acquisito le 

richieste di missioni, ha verificato il limite di spesa, ha contattato le Agenzie di  

viaggi per preventivo ed  emissione biglietti. Ha provveduto all’emissione dei buoni 

d’ordine ed alla relativa richiesta di rimborso. 

 Collaborazione con i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina 

La Sezione ha collaborato con tutti i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina 

per gli acquisti inerenti la didattica (materiale didattico, allestimento delle aule con 

pc e videoproiettori) e per tutti le docenze c/o i diversi Corsi di Laurea. I costi di 

tali acquisti e delle docenze sono tutti a carico della Scuola di Medicina che ha 

provveduto per il tramite della Sezione. 

Inoltre una parte cospicua dell’attività della Sezione Servizi Amministrativo-

contabili si è sostanziato nella collaborazione con le diverse Direzioni 

dell’Amministrazione Centrale ed in particolare: 

 Collaborazione con Direzione Patrimonio 

La Sezione ha collaborato con la Direzione Patrimonio per la tenuta dei registri 

inventariali relativi a tutti i beni mobili acquistati dalla Scuola di Medicina, 

provvedendo all’emissione dei buoni di carico ed alla relativa etichettatura dei beni 

acquistati, ha verificato i beni obsoleti e provveduto alla redazione dei registri di 

scarico 

 Rapporti con Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria 



La Sezione si è rapportata con la Direzione Bilancio Contabilità e Tesoreria per 

tutti gli atti relativi alla Redazione del Budget annuale e triennale ed alla previsione 

di costi e dei ricavi e la relativa predisposizione che viene approvata dal Consiglio 

della Scuola. Inoltre la Sezione ha provveduto alla predisposizione del Conto 

Consuntivo, dello Stato Patrimoniale, al riaccertamento dei residui ed 

all’assestamento al bilancio sempre in collaborazione con la Direzione Bilancio per 

le quadrature del Bilancio Unico di esercizio e per tutte le attività finalizzate alla 

riconciliazione dei documenti in contabilità finanziaria e quelli in contabilità 

economico-patrimoniale. 

Sempre in collaborazione con la Direzione Bilancio sono stati predisposti  ed inviati 

con cadenza mensile i registri Iva relativi all’attività istituzionale, all’attività 

commerciale ed i registri intra-UE ed extra-Ue. 

Infine ha collaborato con la Direzione per la programmazione mensile dei flussi di 

cassa sulla base di quelle che sono le fatture in scadenza, i compensi da pagare, le 

missioni da pagare e le fatture da incassare predisponendo un prospetto dei 

pagamenti ed un prospetto degli incassi utili per la programmazione dei flussi di 

cassa. 

La richiesta di fabbisogno mensile e delle previsioni annuali è stata, altresì, 

effettuata per la Sezione personale Convenzionato con il S.S.N. per cui si è 

proceduto anche al monitoraggio degli incassi ed all’elaborazione del bilancio. 

Ha fornito alla stessa Direzione tutte le rendicontazioni richieste (rendicontazioni su 

fondi assegnati per Eredità/Lasciti e Rendiconti su Fondi MIUR) 

 Collaborazione con Direzione Risorse Umane 

La Sezione ha fornito alla Direzione Gestione Risorse Umane semestralmente tutti i 

dati richiesti per l’anagrafe dei consulenti e dei collaboratori esterni. 

 Collaborazione con la Sezione Formazione Educazione Continua in Medicina 

La Sezione ha collaborato con la Sezione Formazione ECM per tutte le attività 

inerenti la gestione degli eventi, la redazione dei consuntivi, la gestione degli 

avanzi dei singoli eventi ed eventuali trasferimenti ai Dipartimenti. 

 Rapporti con Enti esterni 

La Sezione ha curato il rapporto con enti esterni relativamente alla parte economica 

ed al monitoraggio degli incassi ed in particolare: 

con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza ha curato 

gli incassi relativi alla Convenzione per la gestione delle risorse bibliografiche; 

con l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo ha monitorato gli incassi 

relativi alla Convenzione per la gestione dei Corsi di Laurea c/o la Sede di Cuneo; 

con l’Azienda Sanitaria della Valle d’Aosta ha monitorato gli incassi relativi alla 

Convenzione per la gestione dei Corsi di Laurea c/o la Sede di Aosta; 

con il Comune di Ivrea ha monitorato gli incassi relativi alla Convenzione per la 

gestione dei Corsi di Laurea c/o la Sede di Ivrea; 

          * * * * 
STAFF ATTI E CONVENZIONI 

PROTOCOLLO D’INTESA - ATTIVITÁ ASSISTENZIALE (ex art. 1 D.Lgs 

517/1999)  

Sono proseguiti gli incontri con gli Uffici della Regione Piemonte per la 

elaborazione del Protocollo summenzionato a seguito delle osservazioni del Tavolo 

Tecnico nazionale, attivato a suo tempo dai Ministeri della Salute e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF), in quanto la Regione Piemonte versava in 

situazione finanziaria deficitaria. La Regione, per il tramite dei suoi uffici, ha 

comunicato con mail del 23/9/2016 le indicazioni emerse nell’ultima seduta del 

tavolo tecnico nazionale avvenuta a fine luglio 2016 



CONVENZIONI CON LE AZIENDE SANITARIE PER IL 

FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE COMPLESSE A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA 

Sulla base del precitato Protocollo d’Intesa e della normativa di settore lo Staff 

predispone convenzioni con le Aziende Sanitarie, presso le quali insiste parte del 

percorso formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia e degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione 

afferenti alla Scuola di Medicina. Tali convenzioni hanno lo scopo di  regolare il 

funzionamento di Strutture Semplici o Complesse a Direzione Universitaria che si 

collocano al di fuori dei due Poli universitari (Azienda Ospedaliero Universitaria 

Citta della Salute e della Scienza di Torino  e San Luigi di Orbassano). 

SEMPLIFICAZIONE: nell’ambito del percorso di semplificazione attuato 

dall’Ateneo, lo Staff ha snellito l’iter procedimentale, prevedendo per il rinnovo del 

2016 che le convenzioni fossero deliberate solo dalla Scuola di Medicina senza un 

ulteriore passaggio in Consiglio di Amministrazione (procedura approvata con 

delibera Consiglio di Amministrazione 27/10/2015) e sulla base di uno schema tipo 

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/11/2015).  Infine 

per razionalizzare il numero degli atti deliberati si è preferito redigere un’unica 

convenzione anche nelle ipotesi in cui in una sola  Azienda insistano più Strutture 

Complesse a Direzione Universitaria (SCDU). 

Nel 2016 sono state rinnovate le seguenti convenzioni secondo quanto deliberato 

dal  Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 10/12/2015 – V. inoltre il 

Verbale della Commissione Paritetica Regione /Università del 21/12/2015. Si fa 

inoltre riferimento, per quanto concerne le Convenzioni con ASL TO1, TO2 e 

IRCCS Candiolo, a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 24/11/2016: 

 Azienda Sanitaria Locale TO1 
- SCDU di "Clinica Oculistica”" presso l'Ospedale Oftalmico – validità 

01/01/2016-31/12/2016 - NB Il Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 24/11/2016 ha prorogato il rinnovo correlandolo al trasferimento 

della struttura presso l’AOU Città della Salute e della Scienza; 

 Azienda Sanitaria Locale TO2 
- SCDU di "Malattie Infettive" presso l'Ospedale Amedeo di Savoia – validità 

01/01/2016-31/12/2016 - NB Il Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 24/11/2016 ha prorogato sino al 31/12/2017  la convenzione;   

- SCDU di Nefrologia  - validità 01/01/2016-31/12/2018. 

  Azienda Sanitaria Locale TO3 
- SCDU "Servizio Sovrazonale di Epidemiologia" – validità 01/01/2016-

31/12/2018; 

 IRCCS Candiolo 
- NB Il Consiglio della Scuola di Medicina  nella seduta del 24/11/2016  ha 

prorogato sino al 31/12/2017  la convenzione confermando per l’anno 2017 le 

SCDU di “Oncologia Medica” e “Radiodiagnostica”, approvando per il 

medesimo periodo l’inserimento nel rapporto convenzionale di due SCDU 

riferite ai settori scientifico disciplinari di Otorinolaringoiatria e Anatomia 

Patologica; 

 Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli Presidio 

Sanitario Gradenigo: - SCDU “Endocrinologia e Metabolismo” validità 

01/01/2016-31/12/2018; 

 Piccola Casa della Divina Provvidenza - Ospedale Cottolengo 
- UODU “Direzione Sanitaria” validità 01/01/2016-31/12/2018; 



 A.S.O. Ordine Mauriziano: la convenzione, per tutte le strutture sottoelencate, 

ha validità 01/01/2016 – 31/12/2018; 

- SCDU “Ematologia” (SSDU “ Immunologia Clinica e Allergologia”); SCDU 

“Ortopedia e Traumatologia”, SCDU “Oncologia”, SCDU “Ostetricia e 

Ginecologia “ (SSDU “Breast Unit”); SCDU “Radioterapia”; 

PROTOCOLLO D’INTESA CORSI di STUDIO delle PROFESSIONI 

SANITARIE 

Il Protocollo in questione è stato rinnovato dagli Enti sottoscrittori nell’ottobre 

2015 per il triennio (2015/2018) e nel 2016 sono stati monitorati e si è intervenuti 

su alcuni aspetti del protocollo relativi agli adempimenti legati al D.Lgs 81/2008 e, 

su indicazione della Commissione Paritetica, si è attivato un tavolo tecnico, per 

approfondire le questioni relative alla attività didattica cosiddetta di complemento 

di cui all’art. 7 del protocollo. 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA E UNITO PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA 

Il Protocollo in questione è stato rinnovato dagli Enti sottoscrittori nell’ottobre 

2016 per il triennio (2016/2019). 

PROTOCOLLI D’INTESA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE – REGIONE 

PIEMONTE E REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – aa.aa 

2012/2015 

I Protocolli summenzionati sono stati nuovamente prorogati come già avvenuto per 

il 2015 (Delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 21/05/2015) con 

deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del 28/05/2016, in accordo 

con le indicazioni fornite dal Ministero nell’attesa della emanazione degli atti 

applicativi del DM 68/2015 e sulla base di quanto convenuto in sede di 

Commissione Paritetica nella seduta dell’11 aprile 2016. 

CONVENZIONI EXTRA PROTOCOLLO SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE 

Le singole Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia chiedono allo Staff, 

sulla base di uno schema tipo, la stipulazione di convenzioni, a firma del Rettore, 

con A.O. situate fuori dal territorio regionale e/o Enti e Istituti privati (pertanto 

esclusi dal Protocollo d’Intesa). 

Le convenzioni regolamentano l’utilizzazione di tali strutture sanitarie per lo 

svolgimento di parte del tirocinio:  

- Convenzione con Maria Pia Hospital S.r.l. - Scuola di Specializzazione in 

Cardiochirurgia; 

- Convenzione con AOU Policlinico di Modena - Scuola di Specializzazione in 

Fisica Medica; 

- Convenzione con Casa di Cura Villa Grazia S.r.l. - Scuola di Specializzazione in 

Medicina Fisica e Riabilitativa; 

- Convenzione con Casa di Cura Villa Ida- Santa Croce S.r.l. - Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; 

- Convenzione con Associazione Silenziosi Operai della Croce Onlus - Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; 

- Convenzione con S.A.A.P.A. S.p.A. Ospedale di Settimo - Scuola di 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; 

- Convenzione con Azienda Asl della Romagna - Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia; 

- Convenzione con Centro Ortopedico di Quadrante - Scuola di Specializzazione 

in Ortopedia e Traumatologia; 



- Convenzione con Clinica Fornaca di Sessant - Scuola di Specializzazione in 

Radiodiagnostica; 

- Convenzione con INPS - Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina 

preventiva, Medicina del Lavoro e Medicina Legale; 

ALTRE ATTIVITÁ 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla corresponsione della retribuzione di 

risultato per l’anno 2016, esse sono da collocarsi in corrispondenza dell’obiettivo 

4.1.01 – prosecuzione accreditamento 2012 – Linea 2, avente come output il 

monitoraggio dell’implementazione delle linee guida sui processi di responsabilità 

attivate dai Dipartimenti (Delibera del Senato Accademico 9/2015/III/2). 

In accordo con il Dirigente si è convenuto di approfondire le problematiche sinora 

emerse nella applicazione dei Protocolli di Intesa riferiti ai Corsi di Studio e Scuole 

di Specializzazione afferenti alla Scuola di Medicina sugli adempimenti di cui al 

D.Lgs 81/2008. L’approfondimento è stato condotto attivando il confronto con gli 

stakeholders interni ed esterni per giungere alla definizione di procedure che 

possano garantire uniformità di comportamento da parte dei precitati CdS. 

* * * * 

SEZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

La Sezione Scuole di Specializzazione e di Dottorato nel corso dell’anno 2016 è 

stata coinvolta, in aggiunta all’attività consueta, nel processo di attivazione del 

Logbook CINECA che entrerà in vigore a gennaio 2017 e di supporto alle singole 

Scuole di Specializzazione per l’implementazione dello stesso. 

E’ stata altresì coinvolta nell’elaborazione e nel controllo dei file di excel, per la 

registrazione delle Attività, che sono subentrati al vecchio libretto diario elettronico 

nelle more dell’utilizzo del Logbook CINECA.  

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- predisposizione e sottoscrizione di 1.251 Contratti di Formazione Specialistica 

(I, II, III, IV, V e VI anno – anno accademico 2015/2016); 

- organizzazione, in collaborazione con D.D.S.S. e D.S.P.O.,  della procedura 

locale del concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione Mediche per 

l’anno accademico 2015/2016 e partecipazione alle Commissioni di Concorso; 

- Digitalizzazione e stesura degli atti relativi al finanziamento dei posti aggiunti 

nell’anno accademico 2015/2016 e gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori 

preesistenti; 

- Predisposizione, alle differenti scadenze, dei “file incassi” e dei “file di 

decurtazione” per il pagamento della I e della II rata della contribuzione 

studentesca per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione nell’a.a. 2015/2016 e 

gestione del flusso di comunicazione; 

- Predisposizione delle Schede di Rischio per i neo immatricolati (a.a. 2015/2016) 

e gestione degli adempimenti finalizzati all’effettuazione delle visite di idoneità 

lavorativa in collaborazione con la Medicina del lavoro competente per ogni 

Azienda sede di Scuola; 

- Predisposizione degli atti e dei dati necessari alle Aziende (sedi di Scuola di 

Specializzazione) per l’apertura della posizione INAIL e dell’assicurazione RCT 

degli immatricolati nell’a.a. 2015/2016 nonché della documentazione e dei dati 

necessari alle stesse Aziende per l’apertura e/o la chiusura della posizione 

INAIL e dell’assicurazione RCT in caso di malattia, maternità, conclusione dei 

percorsi formativi, tirocini in ingresso da altri Atenei, rinuncia agli studi, 

trasferimenti in entrata ed in uscita dei Medici in formazione Specialistica; 

- Gestione delle convenzioni per lo svolgimento dell’attività intramoenia non 

specialistica dei Medici in formazione Specialistica presso Banca del Sangue, 



IRV, FIDAS, AVIS, S.Camillo, Beata Vergine Consolata, Clinica Pinna Pintor e 

SGAS in collaborazione con gli uffici dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino; 

- Gestione stragiudiziale ( risposte a diffide e messa in mora dell’Ateneo e rilascio 

certificati del percepito previo esame del fascicolo) di n. 17 controversie; 

- Elaborazione dei flussi di cassa mensili, trimestrali, annuali e delle previsioni di 

bilancio annuali e triennali; 

- Problem solving su n. 63 ticket relativi al libretto diario elettronico dei Medici in 

Formazione Specialistica (fino alla dismissione di maggio); 

- Gestione delle maternità e delle malattie dei Medici in Formazione Specialistica; 

- Attivazione delle schede anagrafiche e degli eventi di carriera dei 

neoimmatricolati; 

- Gestione dei trasferimenti in entrata, in uscita e delle rinunce agli studi dei 

Medici in Formazione Specialistica; 

- Verifica della corretta attribuzione degli affidamenti nelle Scuole di 

Specializzazione nell’a.a. 2015/2016; 

- Predisposizione del file per il conteggio dei CFU all’interno di ogni Scuola di 

Specializzazione, del file per il conteggio del carico didattico di ogni singolo 

docente all’interno della Scuola di Specializzazione; 

- Consulenza ai Medici in Formazione Specialistica, ai Referenti Amministrativi 

ed ai Direttori delle Scuole di Specializzazione; 

- Predisposizione, di n. 179 matrici di file excel, per la registrazione delle attività,  

in sostituzione del libretto diario elettronico; 

- N. 1.125 controlli tra libretto diario elettronico e file di excel, per la 

registrazione delle attività,  pervenuti; 

- Archiviazione di circa  700 file di excel pervenuti 

- Pubblicazione sul libretto diario elettronico di n. 1.251  dichiarazioni di idoneità 

pervenute dai Direttori delle Scuole di Specializzazione; 

- Supporto a n. 600 richieste relative alla compilazione del file excel,  per la 

registrazione delle attività; 

- Costruzione della rete formativa di tutte le Scuole di Specializzazione (40) sul 

logbook CINECA; 

- Parziale Configurazione Azioni e Stage sul Logbook CINECA; 

- Parziale Configurazione Opportunità e Offerte di Stage sul Lobook CINECA; 

- Gestione dei processi del Logbook CINECA in collaborazione con la Direzione 

SPO; 

- Iniziale progettazione della formazione per la Sicurezza sul lavoro ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZA DELLA VITA E DELLA SALUTE  

La Segretaria della Scuola ha l’incarico di Referente per l’Informazione Federata 

(RIF) e si occupa dell’aggiornamento e della gestione del sito della Scuola di 

Dottorato in Scienza della Vita e della Salute, importando tutti gli anni l’anagrafica 

dei nuovi Dottorandi in entrata (a seguito della comunicazione dell’Uff. Dottorati) 

predisponendone le pagine di ognuno, collabora con gli stessi, in caso di male 

funzionamento della piattaforma Campusnet .  

Si occupa dell’aggiornamento di ogni dato utile sul sito, dall’aggiornamento dei 

Collegi Docenti degli otto Corsi di Dottorato , sulla base delle comunicazioni 

ricevute, dell’inserimento di qualsiasi dato utile informativo e formativo per 

l’attività di ricerca dei dottorandi (seminari, conferenze, summer-school, bandi, 

corsi, eventi etc.) nonché dell’aggiornamento dell’elenco dei diplomati (Phd). 



Collabora con la Direzione Sistemi Informativi, per la verifica e il controllo del 

corretto utilizzo da parte  dei dottorandi e dei Coordinatori dei corsi di Dottorato, 

dell’applicativo on-line Maggiorazione borse per missioni all’estero, curandone 

anche l’inserimento anagrafico dei vari Enti. Il corretto utilizzo dell’applicativo 

permette all’Uff. Dottorati, di poter emettere il decreto autorizzatorio per la 

liquidazione della somma spettante al dottorando.   

La Scuola, in base anche ai finanziamenti ottenuti, si occupa dell’organizzazione di 

corsi trasversali agli otto Corsi di Dottorato, come corsi di biostatistica  e inglese 

scientifico, con il rilascio dei relativi attestati e il riconoscimento di Crediti 

Formativi Universitari (CFU). 

Per il corso di inglese è stato essenziale e necessario arruolare un docente esterno, 

avviando quindi tutto il processo amministrativo necessario (verbali, delibere, 

bandi, commissione etc.) interfacciandosi con i vari uffici preposti. 

La Segreteria della  Scuola inoltre ogni anno, organizza il D-Day, evento ormai 

affermato in cui sono coinvolti tutti i dottorandi degli otto Corsi di Dottorato 

afferenti alla Scuola.  

Sei dottorandi dell’ultimo anno di corso di ognuno degli otto Corsi , presentano e 

discutono un poster illustrante i risultati delle loro ricerche. Il poster giudicato 

migliore da una giuria ad hoc per ognuno degli otto dottorati, riceve un piccolo 

premio in denaro. Vengono altresì invitati illustri docenti esterni, per la 

presentazione di lectures su tematiche trasversali alla Scuola. 

La Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute inoltre ha partecipato 

attivamente insieme alle altre tre Scuole di Dottorato dell’Università di Torino, alla 

richiesta di finanziamenti congiunti, per iniziative comuni volte a rafforzare  e 

internazionalizzare la formazione dei dottorandi. Uno dei finanziatori più attivi è la 

Compagnia di San Paolo, che contribuisce annualmente a fronte di progetti di 

ricerca  presentati e selezionati. Inoltre le 4 Scuole hanno lavorato intensamente per 

attivare un servizio di Job Placement  per orientare i neo-dottori verso le migliori 

possibilità occupazionali. Con questo preciso intento, le 4 Scuole sono entrate  a 

fare parte di un progetto internazionale “Valorisation des compétences des jeunes 

docteur”, coordinato dall’Università di Lyon a cui partecipano anche le Università 

di Ginevra, Losanna, Montreal,  Milano Bicocca e il Politecnico di Torino.  

Il progetto si propone di sviluppare una piattaforma congiunta sulle competenze dei 

dottori di ricerca e favorire gli sbocchi occupazionali nel mondo accademico.     

* * * * 

SEZIONE INFORMATICA 

La Sezione Informatica svolge attività di supporto per studenti, docenti, personale 

Tecnico Amministrativo, altri collaboratori dell’ambito medico che utilizzano 

servizi offerti dalla Direzione Funzioni Assistenziali e dalle altre Direzioni 

universitarie. Costituisce inoltre il punto di contatto con le Aziende ospedaliere e 

sanitarie convenzionate per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione. 

Le attività svolte dal personale della Sezione sono di norma registrate nel sistema di 

gestione delle richieste all’indirizzo https://informatica.dam.unito.it. Le attività 

sono classificate secondo lo standard ITIL 2011 in Incidenti, Richieste di Servizio, 

Problemi, Richieste di Modifica, Progetti. Alla classificazione standard è stata 

aggiunta la classe dei reclami per tenere traccia delle segnalazioni di disservizio. 

Ai fini della rendicontazione, gli ambiti di attività sono stati raccolti in macro-

ambiti: postazioni di lavoro, reti e fonia, piattaforme elearning, portali e servizi 

web, identità digitali, funzionalità e sistemi non riconducibili agli ambiti abituali di 

categorizzazione. 

https://informatica.dam.unito.it/


Il dettaglio di seguito riportato riguarda le registrazioni effettuate nel corso del 

2016.  

 1123 interventi su richieste di servizio, modifiche routinarie o supporto 

all’utilizzo degli strumenti informatici 

o 426 su postazioni di lavoro; 

o 128 su servizi e software centralizzati; 

o 95 su di reti e fonia; 

o 39 su piattaforme di elearning; 

o 214 su portali e servizi web; 

o 205 su sistemi e servizi di identità digitale; 

o 16 su funzionalità e sistemi diversi; 

 936 interventi su segnalazioni di incidenti, eventi non previsti che impedivano la 

normale operatività di uno o più utenti: 

o 460 a carico di postazioni di lavoro; 

o 136 a carico di servizi e software centralizzati; 

o 98 a carico di reti e fonia; 

o 49 a carico di piattaforme di elearning; 

o 16 a carico di portali e servizi web; 

o 156 a carico di sistemi e servizi di identità digitale; 

o 21 a carico di funzionalità e sistemi diversi. 

 33 interventi su problemi complessi, causa di incidenti rilevati o risultato di 

azioni di monitoraggio sui sistemi e sui servizi: 

o 5 a carico di postazioni di lavoro; 

o 14 a carico di servizi e software centralizzati; 

o 2 a carico di reti e fonia; 

o 10 a carico di sistemi e servizi di identità digitale; 

o 2 a carico di funzionalità e sistemi diversi. 

 89 interventi di modifiche su servizi esistenti, in parte richieste direttamente 

dagli utenti, in parte derivate dall’analisi di problemi complessi: 

o 35 a carico di postazioni di lavoro; 

o 7 a carico di servizi e software centralizzati; 

o 22 a carico di reti e fonia; 

o 4 a carico di piattaforme di elearning; 

o 3 a carico di portali e servizi web; 

o 17 a carico di sistemi e servizi di identità digitale; 

o 1 a carico di funzionalità e sistemi diversi. 

 25 interventi progettuali: 

o 4 a carico di postazioni di lavoro; 

o 1 a carico di servizi e software centralizzati; 

o 8 a carico di reti e fonia; 

o 11 a carico di piattaforme di elearning; 

o 1 a carico di portali e servizi web; 

 11 reclami per disservizi percepiti dall’utente: 

o 8 a carico del libretto-diario dei medici in formazione specialistica; 

o 1 a carico dell’attività di supporto alle postazioni di lavoro; 

o 2 a carico del sistema di gestione dell’anagrafica del personale; 

 102 giornate di affiancamento con i formatori della Città della Salute e della 

Scienza (CDSS) per l’avvio del progetto TRakCare2015. 

          * * * * 

 

 



SEZIONE GESTIONE PERSONALE CONVENZIONATO S.S.N. 

GESTIONE CARRIERE ASSISTENZIALI E TRATTAMENTO 

ECONOMICO FONDAMENTALE 

 Attuazione dei procedimenti amministrativi correlati con  il conferimento di  

incarichi dirigenziali e di Direzione di strutture Aziendali anche a seguito 

dell’adozione dei nuovi Atti Aziendali e la conseguente attuazione dei nuovi 

assetti organizzativi che hanno interessato tutte le A.O.U./A.O./A.S.L. presso cui 

opera personale in regime di convenzione: dall’analisi dei nuovi atti aziendali, al 

procedimenti di designazione formale da parte dell’Amministrazione 

Universitaria, al conferimento dell’incarico. 

 Supporto agli Uffici delle Aziende Sanitarie coinvolti nel procedimento di 

conferimento dei nuovi incarichi: elaborazione dei benefici economici spettanti 

ai docenti universitari equiparati alla dirigenza e di quelli destinatari di Incarichi 

di Direzione di Struttura Semplice, Semplice con Valenza Dipartimentale, 

Complessa, di Dipartimento. 

 Supporto all’avvio del procedimento per la costituzione del Comitato Tecnico-

Scientifico nell’ambito dell’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” 

e per la revisione della Componente di parte Universitaria nell’ambito del 

Comitato Tecnico-Scientifico dell’A.O.U. “San Luigi Gonzaga” di Orbassano, 

per la costituzione dei Tavoli Tecnici di confronto sulle problematiche inerenti il 

Personale Universitario. 

 Attuazione e cura del procedimento di trasferimento di Medici Universitari tra 

Aziende Sanitarie. 

 Riconversione degli Incarichi Dirigenziali del personale universitario in servizio 

presso Molinette, San Lazzaro, C.T.O., O.I.R.M., S. Anna,  nella graduazione 

unica prevista dal nuovo C.C.I. dell’ A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” 

sottoscritto il 20 gennaio 2016; studio del nuovo contratto, elaborazione 

dell’Allegato n. 4 alla Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U. n. 

223/2016 del 25.02.2016 (cfr. “Atto ricognitivo della nuova graduazione unica 

degli incarichi dirigenziali del Personale della Dirigenza Sanitaria di cui al 

C.C.I.A. sottoscritto in data 20/1/2016); Conteggio ed elaborazione dei benefici 

economici spettanti agli interessati (Dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici e 

Amministrativi Universitari). 

 Applicazione delle nuove equiparazioni ospedaliere ai dipendenti universitari 

convenzionati beneficiari delle PEO – anno 2015  – e delle PEO  – anno 2016; 

elaborazione dei nuovi trattamenti economici spettanti in conformità al C.C.N.L. 

– Personale del Comparto Sanità – vigente e secondo gli accordi convenzionali 

sottoscritti. 

 Attuazione e cura dei procedimenti correlati con le istanze di attivazione del 

rapporto convenzionale riguardanti Professori,  Ricercatori e personale tecnico-

amministrativo, con particolare attenzione, sulla base dei nuovi orientamenti 

giurisprudenziali, a contrastare i dinieghi di parte aziendale all’inserimento, nei 

quadri convenzionali, del Personale Tecnico-Amministrativo Universitario.  

 Gestione richieste di accesso agli atti amministrativi da parte di personale 

universitario non convenzionato. 

 Predisposizione di relazioni per supporto allo Staff Legale dell’Ateneo. 

GESTIONE PRESENZE, TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO,  

LIBERA PROFESSIONE, RISCOSSIONE CREDITI 

 Implementazione, contabilizzazione automatica degli “incentivi ospedalieri” 

(trattamento economico accessorio fisso e continuativo) del personale 

universitario convenzionato (comparto) su UGOV CSA; 



 Implementazione ed avvio nuovo software IRISWEB c/o Città della Salute e 

della Scienza per la gestione delle presenze in servizio dei medici universitari; in 

particolare: integrazione su piattaforma aziendale e contestuale applicazione, 

d’intesa con le due A.O.U., del Protocollo d’Intesa Regione Piemonte-Università 

sull’orario minimo dovuto all’assistenza; analisi, creazione di nuovi profili per i 

medici universitari con contestuale individuale dell’afferenza e del responsabile , 

diffusione dell’informazione, formazione individuale dei medici universitari ed 

assistenza costante per il corretto utilizzo del software. È da sottolineare che il 

nuovo software è lo stesso utilizzato dalla A.O.U. Città della Salute e della 

Scienza di Torino e dalle altre aziende sanitarie pubbliche presso cui lavora 

personale universitario, per la gestione giuridica ed economica del personale 

della dirigenza e del comparto del settore sanità.    

 Elaborazione ed invio mensile note dettagliate di richiesta, alle Aziende 

Sanitarie, di rimborso degli importi anticipati a titolo di “integrazione 

stipendiale” per l’attività resa nelle Aziende Sanitarie e per l’”attività Libero-

Professionale Intramoenia” (ASL TO1, ASL TO2, ASLTO3, IRCCS 

CANDIOLO, AUXOLOGICO, GRADENIGO, COTTOLENGO, AOU SAN 

LUIGI GONZAGA, AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, 

ORDINE MAURIZIANO) e sollecito alle Aziende in caso di ritardi. 

 Analisi,  studio e riallineamento dati economici rispetto alle disposizioni dei 

Contratti Collettivi Integrativi Aziendali  finalizzato alla distribuzione di fondi 

residui, adeguamento importi dovuti per lavoro straordinario ai medici 

universitari e, al personale di comparto, a titolo di indennità c.d. di “disagio”. 

 Impostazione sul software Solari, in collaborazione con la Sezione Gestione 

Presenze della Direzione R.U. di Ateneo, della reportistica necessaria per il 

monitoraggio delle ore lavorate dal personale universitario all’interno delle 

Aziende Sanitarie e per il Conto Annuale inviate alla Ragioneria dello Stato, 

precedentemente elaborati con file excel; 

 Migrazione automatica su UGOV CSA delle spettanze dovute a Medici  per 

guardie, pronta disponibilità, lavoro straordinario, incentivi “ospedalieri” 

(eliminazione progressiva del caricamento manuale di dati) 

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 

 studio ed analisi della normativa sulla trasparenza, principalmente di quanto 

disposto dal d.lgs. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e dal d.lgs. 33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico egli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Creazione, con il supporto tecnico degli uffici universitari preposti (Redazione 

WEB, Trasparenza e Anticorruzione) della sottosezione “Docenti dell’Università 

in convenzione con il S.S.N. titolari di incarichi di responsabilità di 

Dipartimento ad Attività Integrata e di incarichi di direzione di Struttura 

Complessa” nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

dell’Università degli Studi di Torino; 

 Reperimento dei Curricula Vitae e degli atti di conferimento dei predetti 

incarichi e successiva pubblicazione di tali dati nella sottosezione citata al punto 

precedente; 

 Gestione costante dei dati della sottosezione. 

PROGRAMMA D’ECCELLENZA MD/PhD: 

 Preparazione degli atti per l’attivazione del Programma per l’anno 2016/2017 

ossia proposta di delibera del Senato Accademico, delibera del Consiglio di 



Amministrazione, predisposizione del Bando di concorso e del Decreto Rettorale 

di approvazione e pubblicazione del Bando di concorso; 

 Gestione delle varie fasi concorsuali a.a. 2016/2017 e verbalizzazione sedute; 

 Atti preparatori alla pubblicazione della graduatoria finale e all’accettazione da 

parte dei candidati risultati vincitori; 

 Gestione della collocazione degli studenti nelle Residenze E.DI.S.U. Piemonte; 

 Preparazione degli atti per le delibere del Consiglio della Scuola di Medicina 

relativamente all’ingresso dei nuovi studenti nel Programma, all’uscita di coloro 

che non sono riusciti a soddisfare i requisiti richiesti per la permanenza nello 

stesso e quelli relativi alle modifiche della composizione del Comitato Didattico-

Scientifico del Programma. 

ATTIVITÀ “STRAORDINARIE” PIANIFICATE PER IL 2017 

 Revisione dell’allocazione del Personale Universitario  Convenzionato 

all’interno delle Aziende Sanitarie, a seguito delle nuove assegnazioni dovute 

alla Riorganizzazione di Ateneo. 

 Sostituzione del vecchio software ancora in uso (GCO) per la gestione carriere 

assistenziali di tutto il personale universitario convenzionato  e gestione 

presenze dei medici universitari dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga con il software 

IrisWin/Web.  

 Integrazione delle informazioni relative alla carriera assistenziale ed 

elaborazione automatizzata del trattamento retributivo complessivo 

(fondamentale ed accessorio-ad es. guardie, reperibilità,…) del Personale 

Universitario Convenzionato, interfacciando il nuovo software IRIS Web gestito 

dalla Sezione Personale Convenzionato con U-GOV CSA al fine di 

informatizzare, in modo completo, l’elaborazione sia dello “stato di servizio” 

che del “cedolino stipendiale” del personale universitario in convenzione con il 

S.S.N.. A tal scopo, gli Uffici sono attualmente impiegati in attività di 

migrazione, integrazione, correzione e verifica delle informazioni tra le 

piattaforme. 

          * * * * 



SEZIONE FORMAZIONE ECM 

  2014 2015 2016 (11/11/16) 

 numero Eventi   64 51 61 

      

  6 FAD accreditate   

  di cui 3 FAD gestite su piattaforma moodle UniTo 

      

 numero Partecipanti  3600 2.555 2.334 

     dato parziale 

      

 Fatturato Eventi *  € 701.059,35 € 403.928,99 € 218.358,05 

 * comprese le Segreterie Organizzative esterne  22 eventi ancora da 

rendicontare 

      

 Utile Servizio Formazione ECM  € 39.186,97 € 52.407,56 € 62.000,00 

    più 33,74% stima più 18,30% 

      

 Attività Azioni    

 Revisione Qualità con assistenza formatore 

Saraservice s.a.s. 

ECM01 - Gestione dello Sponsor, Iscrizioni e aspetti economici 

  ECM03 - Approvvigionamenti    

      

 Revisione Qualità con assistenza formatore 

Saraservice s.a.s. 

Analisi sul Risk Management nell'attività del Provider 

      

 Saraservice s.a.s. - Corso di Formazione per la 

Sezione Formazione ECM  

Risk Management nelle attività formative ECM  

      

 Rinnovo Certificazione di Qualità (Bureau Veritas 

Italia S.p.A.) 

Rinnovo triennale 2017-2019 ottenuto  



      

 Revisione del Processo FAD e definizioni 

competenze 

Documento con dettaglio attività di processo  

      

 Azioni positive: miglioramento attività relazioni 

con discenti 

Attivazione help-desk FAD   

      

 Attività #hack-UniTo for Ageing Supporto per eventi Milano e CLE più partecipazione a fase progettuale 

      

 Contratti Sponsor (Contratti Standard) Impostazione e revisione in collaborazione con 200h 

      

 Attività collaborazione con AOU Città della 

Salute per Breast-Unit 

Inaugurazione Day Hospital oncologico  

      

 Data base contabile per Bilanci Eventi Progettazione e parziale realizzazione con 200h 

      

 Attività con AOU Città della Salute per 

collaborazione alla formazione ECM FAD 

Corso Radioprotezione per Radiologi  

  Corso Radioprotezione per Radioterapisti  

      

 Attività per accreditamento dei corsi 

Coordinamento Regionali delle Donazioni e dei 

Prelievi di Organi e Tessuti (CRP) 

13 Eventi 2016    

      

 Collaborazioni Studenti 200ore Attivate 8 borse (in parte ancora in corso)  

      



SEGRETERIA DI DIREZIONE E ORGANI COLLEGIALI 

ORGANI COLLEGIALI 

 Sedute Consigli della Scuola di Medicina  

 Predisposizione calendario sedute; 

 Predisposizione ordine del giorno: 

 Convocazione del Consiglio e trasmissione ordine del giorno; 

 Predisposizione del brogliaccio del materiale che verrà discusso nel Consiglio; 

 Supporto amministrativo al Segretario del Consiglio; 

 Trasmissione del brogliaccio definitivo agli uffici della Direzione Funzioni 

Assistenziali; 

 Predisposizione delibere Consiglio; 

 Trasmissione agli uffici delle delibere assunte dal Consiglio; 

 Predisposizione decreti del Direttore; 

 Protocollo della corrispondenza in arrivo e documenti deliberati dal Consiglio; 

 Redazione del verbale del Consiglio e pubblicazione del medesimo sul sito web 

della Scuola; 

 Avvio della raccolta e della rilegatura dei verbali delle sedute dei Consigli 

della Scuola di Medicina (anni accademici 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 e 

2015/2016) 

 Giunta Scuola di Medicina 

 Convocazione Giunta; 

 Verbalizzazione sedute; 

 Redazione del verbale del Consiglio; 

SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 Gestione della corrispondenza 

 Analisi dettagliata delle istanze pervenute e confronto delle stesse con il 

Direttore della Scuola per consentire la redazione di documenti in uscita; 

 Protocollo della corrispondenza in arrivo. 

 Comunicazione e Segreteria 

 Gestione delle caselle di posta elettronica della Scuola di Medicina: smistamento 

delle e-mail, riscontro e/o inoltro delle stesse agli uffici competenti sia 

all’interno che all’esterno della Direzione; 

 Analisi delle richieste pervenute, smistamento, confronto con il Direttore della 

Scuola, con il Direttore di Direzione e Colleghi per raggiungimento soluzione; 

 Gestione dell’agenda del Direttore; 

 Archiviazione documenti; 

 Organizzazione di meeting, contatti con le Direzioni della varie AOU, AO e 

ASL, contatti interni ed esterni verso i principali Enti della Regione. 

 Studenti/Laureati: rapporti con Università e Ospedali 

 In lingua Inglese: acquisizione della documentazione relativa alla carriera degli 

studenti e dei laureati; autorizzazione all’esercizio della professione medica 

(Medical License Evaluation Form) per specializzazioni o incarichi lavorativi 

all’estero; 

 In lingua Inglese: acquisizione documentale, verifica delle carriere degli 

interessati, conferme diplomi di laurea, controllo del materiale acquisito con il 

Direttore della Scuola; 

 Predisposizione/traduzione delle attestazioni in lingua Inglese. 

Il Direttore sottolinea la gran quantità di lavoro svolto nell’anno 2016 ed esprime 

soddisfazione anche per la qualità delle prestazioni elencate. Ricorda che analoghi 

resoconti delle attività svolte dalla Direzione Funzioni Assistenziali sono già state 



sottoposte all’attenzione di codesto Consiglio ed in particolare con riferimento 

all’anno 2015. 

I risultati ottenuti sono stati eccellenti e la Scuola nelle relazioni e nei rapporti ha 

accresciuto il suo prestigio.     

Invita il Consiglio della Scuola ad esprimersi con eventuali interventi e con una 

votazione che sia di riconoscimento della stessa attività 

Il Direttore dà la parola al Dott. Fragapane, Direttore della Direzione Funzioni 

Assistenziali. 

Il Dott. Fragapane ringrazia il Direttore per la fiducia e la stima accordate in questi 

anni. Il forte senso dell’istituzione e la disponibilità hanno reso meno gravoso 

l’impegno  e oltremodo gratificante il lavoro.  

Ringrazia altresì e in modo sentito ogni componente della Giunta e del Consiglio 

della Scuola di Medicina per la stima e la disponibilità;  alla componente 

studentesca rivolge un particolare ringraziamento per lo stimolo intelligente e la 

collaborazione. 

Rimarca come il personale della Direzione abbia lavorato con serietà, competenza e 

dedizione ed esprime a loro tutti il proprio plauso e il ringraziamento sincero. 

Esprime soddisfazione per i risultati positivi ottenuti in tutti i campi – grazie 

all’impegno del personale della Direzione – in questi anni considerandoli 

eccezionali in relazione al contesto temporale in cui sono maturati: soppressione 

delle Facoltà e conseguente ricerca e sperimentazione di nuovi equilibri interni, da 

una parte, e, dall’altra,  crisi economico- finanziaria dell’Italia che ha pesantemente 

coinvolto e condizionato la politica regionale sanitaria valorizzando e riaffermando 

la centralità nelle relazioni e nei rapporti in ambito sanitario dell’Università.  

Il Consiglio della Scuola, con voto unanime, plaude per il lavoro svolto nell’anno 

2016 e in questi anni.  Rivolge  al Dott. Fragapane cordiali auguri per le nuove sfide 

lavorative. 

La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva. 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

11/2016/X-1 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI 

VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla delibera  n. 9/2016/XI-1 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella riunione del 27/10/2016 concernente l’avvio, per l’a.a. 2016-

2017, delle procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di selezione esterna 

per la copertura di incarichi ancora vacanti, presso i corsi di studio in SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE e in EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

sede SAVIGLIANO rivolto contestualmente alle categorie delle SUPPLENZE e 

dei DOCENTI A CONTRATTO, comunica che l’Avviso in parola è stato 

pubblicato in data 14/11/2016 con scadenza il 24/11/2016. 

L’ufficio Lauree Sanitarie - Sezione Management Didattico ha ricevuto i verbali 

di valutazione delle domande pervenute, opportunamente compilati e sottoscritti 

dalle Commissioni Giudicatrici dei Corsi di studio, corredati delle relative 

graduatorie, ed ha predisposto un documento contenente la Graduatoria Finale ed 

uno con  i nominativi degli assegnatari (Allegati A e B).  

I verbali delle Commissioni giudicatrici e le relative graduatorie saranno ratificati 

dai corsi di studio interessati nella prima seduta utile di Consiglio di corso. 



La Graduatoria Finale, corredata dalle domande e dai Curriculum Vitae presentati 

dagli assegnatari/vincitori, sarà trasmessa per la pubblicazione alla Direzione 

Risorse Umane. La medesima Direzione provvederà alla redazione dei contratti, 

affinché questi possano essere stipulati nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida gli incarichi di insegnamento presso i 

Corsi di Studio in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e in Educazione 

Professionale – sede di Savigliano secondo la graduatoria di cui all’allegato B, 

parte integrante della presente deliberazione. 

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

11/2016/X-2 

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

2016-2017, comunica che è  pervenuta la richiesta da parte del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche per la copertura mediante supplenza e contratto di un 

insegnamento rimasto vacante  presso il corso di laurea in Tecniche 

Audiometriche, le cui lezioni sono compattate con il corso di laurea  in Tecniche 

Audioprotesiche. 

Il documento (Allegato A) contiene le informazioni riferite all’insegnamento 

“Medicina del Lavoro” comunicate dal Corso di Laurea e necessarie alla 

Direzione Risorse Umane al fine di pubblicare l’Avviso Unico di Selezione 

esterna. 

Il compenso lordo percipiente per la copertura di tale insegnamento mediante 

supplenza e contratto, è pari all’ammontare previsto nella delibera del Consiglio 

della Scuola di Medicina del giorno 16 maggio 2013 e la relativa copertura 

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

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

bilancio della Scuola di Medicina, su cui è stata verificata la copertura finanziaria. 

L’ammontare complessivo dell’incarico da assegnare mediante supplenza e 

contratto è pari a euro 600,00. 

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

le attività di insegnamento sarà rivolto contestualmente ad entrambe le categorie 

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

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

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

professionali). 

La Commissione Giudicatrice del corso di laurea in Tecniche Audiometriche in 

sede di valutazione delle domande, tenendo conto delle caratteristiche 

dell’insegnamento e dei relativi requisiti specifici richiesti, dovrà esaminare 

prima le domande presentate dai soggetti rientranti nella categoria delle 

Supplenze e successivamente, in mancanza di idonee candidature da parte di tali 

soggetti, esaminerà le domande presentate dai candidati rientranti nella categoria 

dei Docenti a contratto. 

Il verbale della Commissione giudicatrice, corredato della relativa graduatoria, 

sarà trasmesso dal corso di laurea all’Ufficio Lauree Sanitarie – Sezione 

Management didattico della Direzione Funzioni Assistenziali, ed in copia 

conoscenza ai Dipartimenti capofila, per la predisposizione della graduatoria 

finale con l’indicazione dei nominativi degli assegnatari da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio della Scuola.  

Il verbale della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria saranno 

ratificati dal corso di laurea interessato nella prima seduta utile di Consiglio di 

corso. 



Tutta la documentazione sarà trasmessa con tempestività alla Direzione Risorse 

Umane, affinché gli atti di competenza possano essere espletati nel più breve 

tempo possibile. 

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

pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura 

dell’insegnamento vacante “Medicina del Lavoro” così come riportato 

nell’allegato A che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

11/2016/X-3 

3) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica dei Corsi di Studio 

a.a. 2016/2017, comunica che è  pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, riunitosi in data 16/11/2016, concernente il 

seguente  provvedimento:  

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

A seguito di avviso interno di Ateneo è stato attribuito alla Dott.ssa Anna Maria 

PELOSO, Ricercatore del settore MED/39 Neuropsichiatria Infantile, afferente al 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, l’incarico del 

seguente modulo che risultava ancora vacante: 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE I - (insegnamento: Neuropsichiatria 

infantile)  

I anno – II semestre - 1 CFU 12 ore - MED3116C - SSD MED/39 

Neuropsichiatria Infantile  

Le lezioni di tale modulo sono compattate con il corso di laurea in TECNICHE 

AUDIOPROTESICHE (Classe L/SNT3).  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

11/2016/XII-1 

XII. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2016/2017 

(BIENNALE): VARIAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

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

ATTRIBUZIONE CONTRATTI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 22/11/2016 del 

Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” 

(biennale), gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 2016/2017, nel 

quale viene deliberata la variazione del Comitato Scientifico: inserendo al suo 

interno il Prof. Paolo FONIO, Associato del settore MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia, in sostituzione del Prof. Giovanni Gandini. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2016/XII-2 

2) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 27/10/2016 

era stata approvata la pubblicazione di avvisi di selezione per l’acquisizione di 

Professori a Contratto per l’insegnamento nell’ambito del Master di II livello in 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL COLLO per il I 

anno - a.a. 2016/2017 (scadenza: 24/11/2016). 



I contratti, secondo quanto stabilito dalla normativa art. 6 comma 4 e art. 23 

della Legge 30/12/2010 n. 240, sono a TITOLO ONEROSO. 

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

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

normative vigenti. 

In presenza di un solo candidato la Commissione ha espresso parere in merito 

all’adeguatezza del curriculum del candidato rispetto ai “requisiti richiesti”, 

esplicitati nell’avviso di selezione. 

La Commissione ha tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 23, comma 

2 della L. 240/10, che recita: “costituiscono titolo preferenziale ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 

specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le proposte pervenute dal così come 

risultano dall’ALLEGATO A che è parte integrante della presente delibera. 

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

 



 

 

ALLEGATO A 

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

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL COLLO (I livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 17/1367 

MODULO 1- La tiroide aspetti radiologici e 

disfunzionali (The thyroid radiological 

aspects and dysfunctional disease) 

 

Il metodo ecografico e anatomia del collo 

tiroide e dintorni/The method sonographic 

anatomy of the neck and thyroid area 

3 30 MED/13 750,00 Sara GARBEROGLIO 

(unica candidata) 

Codice Incarico 17/1368 

MODULO 1- La tiroide aspetti radiologici e 

disfunzionali (The thyroid radiological 

aspects and dysfunctional disease) 

 

Semeiotica ecografica/semiotics ultrasound 

3 15 MED/36 375,00 Sara GARBEROGLIO 

(unica candidata) 

Codice Incarico 17/1369 

MODULO 1- La tiroide aspetti radiologici e 

disfunzionali (The thyroid radiological 

aspects and dysfunctional disease) 

 

Gli ultrasuoni e la patologia infiammatoria 

tiroidea/Ultrasound and pathology inflamatory 

thyroid 

3 15 MED/13 375,00 Roberto GARBEROGLIO 

(unico candidato) 



 

 

11/2016/XIII-1 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE PER GLI STUDENTI 

ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

ED AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

(POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) AFFERENTI ALLA 

SCUOLA DI MEDICINA – A.A. 2016/2017 

1) Il Direttore comunica che sono in fase di predisposizione i bandi di selezione 

per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai 

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ed ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie (Polo di Torino e Polo di Orbassano) per l’a.a. 2016/17.  

Possono partecipare a questi bandi gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 

2016/2017, dal II anno di corso ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ed ai 

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che abbiano ottenuto 

complessivamente almeno i due quinti dei crediti formativi universitari prescritti 

dal corso di studi. A tal fine si considerano valide le attività didattiche 

verbalizzate in carriera entro il 30/9/2016. 

Le graduatorie verranno predisposte in base ai seguenti criteri di merito: 

1) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti previsti 

per gli anni di corso precedenti al 2016/17 (100% crediti conseguiti=40 punti; 

40% crediti conseguiti=0 punti. Ogni punto percentuale ha valore 0,66); 

2) media dei voti (30 e lode=31) (30/30=30 punti; 18/30=0 punti. Ogni punto di 

media ha valore 2,5); 

3) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di 

anni), (studente in corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 punti - 

Fuori corso per la seconda volta 20 punti - Fuori corso per la terza volta 15 

punti - Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la quinta volta 

5 punti - Fuori corso per la sesta volta ed oltre 0 punti). 

A parità di condizioni di merito prevarranno le condizioni di reddito meno agiate. 

Le prestazioni di collaborazione non potranno superare il limite individuale di 200 

ore nel corso dell’anno di riferimento e l’importo corrispondente è previsto in 

9,00 Euro orari. 

Oltre a quelli citati, si sta predisponendo anche un bando apposito riservato agli 

studenti iscritti al V ed al VI anno dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

(Polo di Torino e Polo di Orbassano) per il conferimento delle collaborazioni a 

tempo parziale destinate allo svolgimento di attività di tutorato per le matricole 

dei rispettivi Corsi di studio. Per poter partecipare al bando gli studenti dovranno 

aver ottenuto complessivamente almeno i due quinti dei crediti formativi 

universitari prescritti dal corso di studi alla data del 30 settembre 2016. 

Al fine di incentivare la partecipazione a tale bando e considerata l’importanza 

delle iniziative di tutorato da sostenere, si propone l’incremento a 11,00 Euro orari 

(anziché 9,00 Euro) del corrispettivo da versare nell’ambito di tali prestazioni di 

collaborazione.  

Per questa selezione si prevede di redigere, in ragione della specificità delle 

attività di tutorato, tre diverse graduatorie, nelle quali confluiranno gli studenti 

iscritti ai rispettivi corsi di studio. 

I criteri per redigere le graduatorie sono i medesimi indicati per i bandi di cui al 

punto precedente. 



 

 

Si conferma, per i tre bandi indicati, l’utilizzo della procedura telematica 

accessibile dalla MyUnito per l’invio da parte degli studenti delle domande di 

candidatura. 

I bandi verranno pubblicati con successivo Decreto del Direttore della Scuola. 

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

selezione per il conferimento di collaborazione a tempo parziale per gli studenti 

iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie (Polo di Torino e Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di 

Medicina. I bandi saranno redatti in coerenza ai criteri sopra citati. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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2) Il Direttore comunica che il Regolamento di Ateneo sul Tutorato emanato con 

D.R. n. 875 del 18/3/2016 prevede tra i componenti della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement (OTP) due delegati (uno effettivo e uno 

supplente con diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo) per 

ciascuna delle sei Scuole e per ciascuno dei tre Dipartimenti non afferenti ad 

alcuna Scuola, individuati tra il personale Docente. 

A tal proposito il Dott. Massimo Bruno, Direttore della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti, in data 14/12/2016 ha inviato una mail con la quale chiede 

di nominare i due Docenti (uno effettivo e l’altro supplente) che andranno a 

comporre la Commissione a far tempo dall’1/1/2017. La nomina avrà validità 

triennale fino al 31/12/2019. 

Alla luce di quanto sopra il Direttore, preso atto della disponibilità dei Docenti, 

propone quali componenti i seguenti Professori: 

Paola CASSONI (Effettivo) 

Giuseppe MAINA (Supplente). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa i Professori Paola CASSONI e 

Giuseppe MAINA quali componenti, rispettivamente effettivo e supplente, della 

Commissione Orientamento, Tutorato e Placement, fino al 31/12/2019. 

Il Consiglio altresì indica il Prof. Andrea VELTRI quale componente della 

Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola in rappresentanza 

del Polo San Luigi. 

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

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

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

14.50 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


