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IL GIORNO 28 MAGGIO 2020 DALLE ORE 14,05 ALLE ORE 14,55 si è 
riunita la seduta telematica (piattaforma Webex) del Consiglio della Scuola di 
Medicina, convocato con avvisi scritti datati 20/5/2020 (prot. n. 479-VI/2/2020 
del 21/5/2020). 

…..Omisssi….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   68 
ASSENTI GIUST.   15 
ASSENTI INGIUST.:   11 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il 
Direttore dichiara aperta la seduta. 
Il Direttore illustra le modalità della seduta telematica del Consiglio che utilizza, 
per il collegamento, la piattaforma Webex.  
Il Direttore prima di dare lettura dell’ordine del giorno comunica che è necessario 
inserire i seguenti punti all’ordine del giorno della seduta odierna: 
XIII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PRIMA 

SESSIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE ODONTOIATRA ANNO 2020 

 
XIV. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
MEDICO CHIRURGO – ANNO 2020 

 
La motivazione per le suddette aggiunte è quella di poter comunicare alla Sezione 
Esami di Stato e all’Ordine dei Medici i nominativi dei componenti della 
Commissione in tempo utile per lo svolgimento degli Esami di Stato. 
Il Direttore chiede al Consiglio se concorda con l’inserimento dei suddetti punti 
dell’ordine del giorno 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/4/2020 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLISMO” PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO DI 
TORINO, VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/2/2020 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
RESPONSABILE DELLA SC “OCULISTICA U” PRESSO AOU CITTÀ 
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

VII. DIREZIONE DELLA SC “GERIATRIA U” PRESSO L’AOU CITTÀ 
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

VIII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE PER 
L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB PLACEMENT DELLA 
SCUOLA DI MEDICINA 

IX. AGGIORNAMENTO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 
L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB PLACEMENT (OTP) DI 
ATENEO 
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X. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
XI. PROGRAMMA MD/PHD 
XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
XIII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PRIMA 

SESSIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE ODONTOIATRA – ANNO 2020 

XIV. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
MEDICO CHIRURGO – ANNO 2020 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 
- COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AI 
DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA MEDIANTE LA 
PUBBLICAZIONE DI AVVISI UNICI DI SELEZIONE ESTERNA DI 
DIPARTIMENTO PER SUPPLENZE E CONTRATTI: IMPEGNO DI 
SPESA SUL BILANCIO DELLA SCUOLA; 

- MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
XVI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 
- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
XVII.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE MEDICHE, DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA, CHIRURGIA 
ORALE E ODONTOIATRIA PEDIATRICA E DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) IN 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, STATISTICA SANITARIA E 
BIOMETRIA E GENETICA MEDICA – A.A. 2019/2020 

XVIII. MASTER 
XIX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 
CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA 
E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA A.A. 2020/21: 
CRITERI E MODALITÀ  

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2020/21: CRITERI E MODALITÀ 

- ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 
CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE 
(IMAT) A.A. 2020/21: CRITERI E MODALITÀ  

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2020/21: CRITERI E 
MODALITÀ 

XX. PATROCINI A CONVEGNI 
* * * 

3/2020/I-1 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/4/2020 
1) Viene presentato, per l’approvazione, il verbale della seduta del Consiglio della 
Scuola del 29/4/2020. 
Il suddetto verbale è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 
Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 
Consiglio della Scuola del 29/4/2020. 
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II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
1) Il Direttore comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina previsto per il 

25/6/2020 verrà spostato al 29/6/2020 alle ore 14.00, continuando al 
momento ad immaginare uno svolgimento dello stesso in modalità a distanza. 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto Decreto Rettorale n. 1186 del 
31/3/2020 con il quale viene prorogata fino al 30/6/2020 la designazione del 
Dott. Pier Luigi PAVANELLI quale Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per i luoghi individuati dalla Convenzione 
sottoscritta con l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in 
continuità con la proroga di cui al D.R. n. 5919 del 24/12/2019. 

3) Il Direttore comunica che l’Ospedale Humanitas Gradenigo ha trasmesso 
lettera del 14/2/2020 prot. n. 31 con la quale, a seguito delle volontarie 
dimissioni avvenute in data 1/2/2020 del Prof. Fabio Orlandi, Associato del 
settore MED/13 Endocrinologia, si chiede di avviare il procedimento per 
l’individuazione del Responsabile della SCDU di Endocrinologia e 
Metabolismo presso tale struttura ospedaliera. 
Nella lettera viene richiesto, in termini di ottimale profilo assistenziale, in 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell’Ospedale Humanitas Gradenigo, il 
possesso di competenze specialistiche finalizzate all’inquadramento 
diagnostico e al successivo follow-up delle patologie andrologiche. 
Il Direttore comunica, inoltre, che l’argomento verrà discusso al punto V del 
presente ordine del giorno. 

4) Il Direttore informa che è pervenuta nota a firma del Magnifico Rettore del 
14/5/2020 prot. n. 184257 con la quale comunica che è iniziata la Fase 2, 
disciplinata dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo” e che nelle 
strutture universitarie sia quindi possibile svolgere, oltre alle attività 
indifferibili da rendersi in presenza, anche le attività di ricerca autorizzate 
presso i laboratori che abbiano completato gli audit da parte degli RSPP. 
Tutte le persone autorizzate dovranno attenersi alle prescrizioni igienico-
sanitarie di cui al Protocollo.  

5) Il Direttore informa che sul sito web del Ministero dell’Università e della 
Ricerca è stato pubblicato, con nota del 20/5/2020, un avviso riguardante la 
variazione del calendario delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea 
e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno 
accademico 2020/2021.  
In particolare, per i Corsi di Studio della Scuola di Medicina, sono variate le 
date dei test per:  
- Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in lingua italiana di 

Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, la cui prova 
di ammissione si terrà il 3/9/2020, invece del 1° settembre; 

- Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, la cui prova di ammissione 
si terrà l’8 settembre invece del 9 settembre.  

Restano invariate le date dei test per l'ammissione al Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (10 
settembre) e ai Cdl Magistrali delle Professioni Sanitarie (30 ottobre).  
L'avviso completo è disponibile al link:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/mur-fissate-le-nuove-date-per-le-prove-
di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-ad-accesso-programmato-per-l-a-a-2020-
2021 
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6) Il Direttore comunica che la Sezione Esami di Stato, con mail del 6/5/2020, 
ha trasmesso il D.M. n. 57 del 29/4/2020, agli atti del presente Consiglio, con 
cui sono state disposte le modalità di svolgimento eccezionali per la prima 
sessione di esami di Stato di abilitazione professionale dell’anno in corso. 
In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame abilitante all'esercizio 
della professione di Odontoiatra sarà costituito da un’unica prova orale, svolta 
con modalità a distanza. 
La Sezione scrivente segnala inoltre che, sulla base di quanto stabilito con 
D.M. n. 38 del 24/4/2020, l’inizio delle prove è stato posticipato al 16/7/2020. 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate sino alle ore 13.00 del 22 
giugno p.v., con modalità telematica. 
Tutte le informazioni utili per i candidati saranno pubblicate sulla pagina web 
dedicata alla sessione d'esame: 
https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato 

7) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi agli Studenti della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti con mail dell’8/5/2020 informava i Presidenti 
dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria che il 7 maggio scorso, il Rettore ha inviato ai Direttori delle 
Aziende Ospedaliere sedi di tirocinio e, per conoscenza, al Direttore Sanità e 
Welfare della Regione Piemonte, una nota finalizzata a chiedere in via 
esplorativa - nella necessità di riprendere le attività di tirocinio anche in 
presenza – l’eventuale disponibilità ad accogliere studenti dei Corsi di Studio 
della Scuola di Medicina, per lo svolgimento di tirocini (curriculari e, 
soprattutto, valutativo) presso le strutture da loro dirette. In particolare, è stato 
chiesto ai Direttori di comunicare quali strutture saranno eventualmente 
frequentabili, con quale numerosità di tirocinanti e con quali protocolli di 
sicurezza, in modo da poter consentire all'Ateneo di condividere le 
informazioni con i singoli Cds e pianificare congiuntamente la ripresa delle 
attività di tirocinio in presenza attualmente in sospeso.  
La Sezione scrivente nella stessa mail chiedeva alla Prof.ssa Zotti e al Prof. 
Dimonte di informare in merito anche i Presidenti dei Corsi di Studio delle 
Professioni Sanitarie. 

8) Il Direttore comunica che la Sezione Scuole di Specializzazione della 
Direzione Didattica e Servizi agli studenti ha trasmesso mail del 18/5/2020 
con la quale segnala, con riguardo alle attività formative in presenza, che il 
portale di Ateneo precisa che sono escluse dalla sospensione dell’attività 
formativa i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni 
sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica e i corsi di 
formazione specifica in medicina generale. 
Pertanto, è possibile riprendere l’attività formativa in presenza rispettando le 
norme in tema di distanziamento sociale (1 posto ogni 4 ovvero per 25 unità è 
necessaria un'aula da 100 posti). 
Per la puntuale e scrupolosa osservanza delle misure igienico-sanitarie 
disposte dalle Autorità, è però necessario segnalare con congruo anticipo 
l’utilizzo delle aule (precisando le date e le ore in cui si accederà in aula) 
alla dott.ssa Antonella Bonetto, Responsabile dell’Area Servi Logistici 
del Polo di Medicina Torino, per il suo nulla osta rispetto alla presenza 
delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia. 

9) Il Direttore comunica che la Sezione Scuole di Specializzazione della 
Direzione Didattica e Servizi agli studenti ha trasmesso a tutti i Direttori delle 

https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato
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Scuole di Specializzazione mail del 7/5/2020 con la quale informava che il 
Servizio di Psicologia Clinica dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino (Responsabile Prof. Giuliano Geminiani), in collaborazione con lo 
Spazio di Ascolto di Ateneo ha proposto l’iniziativa dal titolo “Emergenza 
Sanitaria: supporto psicologico per gli specializzandi di area medica”. Questa 
iniziativa offre la possibilità di un supporto psicologico preventivo e di cura a 
seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e la conseguente 
quarantena. L’attività può essere effettuata sia a livello individuale sia a 
piccoli gruppi, sempre nell’osservanza delle norme di sicurezza previste 
dall’emergenza Covid-19. Il supposto verrà fornito in remoto tramite telefono 
o online. Le richieste dovranno pervenire tramite lo Spazio di Ascolto di 
Ateneo al seguente link: https://www.unito.it/salute-e-assistenza/spazio-di-
ascolto-di-ateneo. 
I referenti del Servizio sono il Prof. Luca Ostacoli e la Dott.ssa Sara Carletto. 

10) Il Direttore comuunica che con l’avvicinarsi della sessione estiva degli esami 
la Prof.ssa Barbara Bruschi, Vice-Rettrice per la Didattica, e la Prof.ssa 
Franca Roncarolo, Presidentessa Commissione Didattica del Senato 
Accademico, hanno ripreso le riflessioni avviate nei mesi scorsi. L’Ateneo di 
Torino ha scelto di affrontare le criticità connesse agli esami in remoto 
puntando sulla costruzione di reciproci rapporti di fiducia fra docenti e 
studenti. Per questo sono state raccolte in una sorta di ideale decalogo le linee 
di comportamento “Principi guida per esami in remoto”: 

Principi guida per studenti e docenti in materia di esami scritti 
1. Le modalità degli esami devono essere indicate chiaramente sulla scheda 

online dell’insegnamento. 
2. Il programma di studio (testi consigliati) per chi frequenta le lezioni e per 

chi non le frequenta è il medesimo. 
3. Il calendario degli appelli va rispettato. 
4. Durante gli esami scritti gli studenti sono invitati a posizionare la webcam 

in modo che siano visibili il volto del/della candidato/candidata e 
l’ambiente immediatamente circostante. Non è ammesso né chiedere 
allo/alla studente/studentessa di visualizzare l’intera stanza né di fare 
ricorso a più dispositivi per visualizzare lo spazio attorno a lui/lei.  

5. Dal canto loro gli studenti e le studentesse si impegnano a rispettare il 
patto di lealtà con i/le docenti e ad adottare una condotta corretta non 
utilizzando sussidi di alcun tipo nella compilazione della prova scritta. 

6. Se la connessione si interrompe durante la prova scritta il docente PUO’: 
6.1 Riprendere l’esame somministrando una nuova prova; 
6.2 Rinviare la prova in un giorno successivo (non troppo distante dalla 

data dell’appello); 
6.3 Proporre una forma diversa d’esame (dallo scritto all’orale), 

permettendo allo studente di scegliere se accettare la nuova modalità 
oppure no. 

Al contrario, il docente NON PUO’: 
6.4 Annullare l’esame e rinviare all’appello successivo; 
6.5 Obbligare lo studente a sostenere l’esame in una forma diversa da 

quella comunicata inizialmente. 

https://www.unito.it/salute-e-assistenza/spazio-di-ascolto-di-ateneo
https://www.unito.it/salute-e-assistenza/spazio-di-ascolto-di-ateneo
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7. In deroga al regolamento d’Ateneo (“È possibile presentarsi a un 
medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali 
maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti di Dipartimento o dei 
corsi di studio. Non sono conteggiati a tal fine gli appelli nei quali la 
persona si sia ritirata dall'esame ai sensi del successivo comma 11”) negli 
A.A. 2019-2020 e 2020-2021 sarà possibile presentarsi a un medesimo 
esame una volta per ogni appello". Pertanto, occorre garantire a tutte e 
tutti le/gli studenti/studentesse questa possibilità. 

8. Dal canto loro gli studenti e le studentesse si impegnano a considerare con 
senso di responsabilità il costo umano e organizzativo implicito nella 
realizzazione di prove plurime, preparandosi con la massima serietà 
possibile alle prove d’esame. 

9. Si ricorda che, come previsto dal regolamento didattico d'Ateneo (art. 20 
compiti didattici del personale docente), i docenti e le docenti sono tenuti/e 
a garantire la propria reperibilità e disponibilità per il ricevimento studenti 
secondo le modalità rese possibili dalla situazione contingente. Sono 
inoltre tenuti ad aggiornare le pagine degli insegnamenti indicando, 
almeno un mese prima dell'appello, le modalità di svolgimento degli 
esami, il programma di studio, i libri e il materiale didattico di riferimento. 

11) Il Direttore comunica che il 19/5/2020, si è tenuta una riunione webex del 
gruppo di lavoro spazi per avviare la progettazione dell’attività didattica 
valutando la disponibilità e la gestione degli spazi per l’a.a. 2020/2021. 
Durante la riunione la Prof.ssa Barbara Bruschi, Vice-Rettrice per la 
Didattica, ha presentato il seguente documento relativo all’avvio della 
didattica a.a. 2020/2021: 
“Sebbene non siano ancora note le disposizioni sanitarie previste per l’inizio 
dell’aa 20/21, occorre avviare la progettazione dell’attività didattica per 
garantire, quale che sia la situazione, la massima qualità e la massima 
efficacia. 
Le nuove fasi dell’emergenza Covid ci impongono una ulteriore revisione e 
riprogettazione della didattica dell’Ateneo, richiedendo a tutte e tutti di 
rinnovare lo sforzo già messo in atto durante il secondo semestre. 
L’esperienza che stiamo vivendo ci permette però di partire più preparati e 
consapevoli e di capitalizzare quanto fatto sin qui. Inoltre, abbiamo 
l’opportunità di sperimentare soluzioni inedite per valorizzare i nostri 
percorsi formativi, includendo proposte che potevano essere di difficile 
realizzazione in presenza e che trovano, invece, nella formulazione online 
una valida alternativa (collaborazioni con docenti italiani e stranieri di 
chiara fama poco inclini a trasferirsi per la durata di un intero 
insegnamento; presenza di testimonial difficili da coinvolgere in una lezione 
in presenza; gemellaggi con studenti e docenti di altre università). 
Lo scenario che abbiamo di fronte ci impone, nel predisporre un piano per la 
didattica del prossimo anno accademico, di tenere in considerazione alcuni 
aspetti da cui sarebbe sbagliato prescindere. Vediamoli: 
1. In questa situazione di incertezza è necessario dotarsi, sin da subito, di 

un piano efficace per rispondere eventualmente a una nuova emergenza 
Covid. Pertanto, sarà opportuno agire come se dovessimo trovarci 
nuovamente nella situazione che abbiamo affrontato a febbraio; 
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fortunatamente ora siamo dotati dei dispositivi organizzativi e didattici 
necessari per passare rapidamente a una strategia formativa coerente 
con le necessità (lockdown totale o parziale, riduzione della mobilità, 
ecc). 

2. La crisi economica che stiamo vivendo, e che farà avvertire le sue 
ricadute nei prossimi mesi, renderà fondamentale un’apertura 
dell’offerta formativa tale da permettere l’inclusione di quegli studenti 
e di quelle studentesse che potrebbero trovarsi in difficoltà: chi è fuori 
sede, chi lavora, chi è care giever, più in generale chi ha difficoltà a 
seguire le lezioni in presenza. 

3. In continuità con il punto precedente si rende indispensabile 
contrastare il rischio di abbandoni e la possibilità di un drastico calo 
delle iscrizioni soprattutto degli studenti fuori sede ormai 
impossibilitati a sostenere le spese di una sistemazione prossima 
all’università. 

4. Anche la situazione degli spazi, che già normalmente presenta una 
certa complessità, è aggravata da una significativa riduzione della 
disponibilità di aule. Da una prima proiezione, è verosimile una 
riduzione di circa ¾ dei posti occupabili. In pratica, se saranno 
applicate le attuali disposizioni per il distanziamento sociale un’aula 
da 100 posti potrà accogliere al massimo 25 persone (considerando 
1.50 m tra uno studente e l’altro). 

5. In ultimo, ma non certo per rilevanza, molti docenti di UniTo risiedono 
fuori regione con possibili/probabili limitazioni nella mobilità. 

Alla luce di quanto esposto sin qui e come già anticipato dal Rettore, si rende 
necessario avviare un piano didattico articolato in un doppio canale: lezioni 
in presenza (se e dove possibile) e lezioni online (per tutti gli insegnamenti, 
eventualmente in forma di videoregistrazione delle lezioni in presenza). 
Pertanto, occorre predisporre in formato online l’intera offerta formativa 
dell’aa 20/21 e individuare soluzioni integrate di didattica in presenza, 
pensate ad hoc per le esigenze dei diversi CdS. A tal fine, sarà opportuno che 
le diverse Scuole, Dipartimenti e CdS, pur partendo da ipotesi condivise, 
elaborino soluzioni adeguate alle varie specificità, tenendo in particolare 
considerazione eventuali mutuazioni, impegni dei docenti su CdS diversi, ecc. 
Inoltre, vi è la necessità di promuovere, ancor più di quanto è consuetudine, 
una gestione condivisa degli spazi. 
Di seguito sono presentate alcune proposte preliminari che ciascun corso di 
studi potrà accogliere e modulare a seconda delle proprie esigenze. Ciò 
significa che le configurazioni che potranno essere implementate sono 
molteplici e produrranno, come risultato, un’integrazione tra forme differenti 
di didattica. Potrà quindi accadere, ad esempio, che un corso di studi decida 
di offrire nella sola modalità online gli insegnamenti del secondo e del terzo 
anno delle lauree triennali; in modalità blended il primo anno delle lauree 
triennali e in presenza tutti gli insegnamenti della/delle laurea/lauree 
magistrali applicando un principio di alternanza (vedi sotto). I CdS 
opteranno per le diverse modalità in considerazione di aspetti che possono 
variare a seconda degli anni di corso; dell’area disciplinare; della necessità 
di garantire didattica laboratoriale con la conseguente occupazione di un 
numero ampio di aule; della volontà di prevedere la didattica in presenza per 
tipologie particolari di utenza o per insegnamenti specifici. 
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Come anticipato, quanto segue rappresenta una prima proposta da cui 
potranno derivare altre indicazioni. La formulazione delle seguenti ipotesi 
tiene conto di misure delle misure di prevenzione e degli scenari per come 
essi si sono configurati fino ad oggi; resta inteso che, nel momento in cui 
l’emergenza terminasse e con essa l’applicazione delle norme sul 
distanziamento sociale, la didattica in presenza potrebbe ritornare alle sue 
forme originarie, fermo restando il mantenimento del canale online per 
assicurare la massima inclusione possibile di tutti gli studenti e le 
studentesse. 
A livello di CdS si possono adottare le seguenti soluzioni: 
1. Tutti gli insegnamenti si tengono sia in presenza sia a distanza 

(soluzione valida soltanto per i CdL con numeri contenuti). 
2. Tutti gli insegnamenti si tengono nella modalità a distanza, fatta 

eccezione per le attività laboratoriali (soluzione adottabile da 
qualunque CdS lo ritenga opportuno). 

3. Coesistenza, nello stesso CdS, di insegnamenti solo online (per liberare 
aule), in presenza (garantendo anche il canale online) e blended (vedi 
oltre). Si possono ipotizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti 
soluzioni: 
3.1. Didattica in presenza garantita per i soli insegnamenti del primo 

anno; 
3.2. Corsi blended con presenza a rotazione giornaliera. Gli studenti 

vengono organizzati in gruppi (due o tre a seconda dei giorni di 
lezione) e presenziano alle lezioni secondo il principio di rotazione 
(es. primo gruppo frequenta il lunedì, il secondo il martedì ecc.); 
tutte le lezioni in presenza vengono videoregistrate e caricate 
online in maniera che ogni gruppo di studenti fruisca, ogni 
settimana, di una lezione in presenza e di una/due lezioni a 
distanza; 

3.3. Presenza a rotazione settimanale. Gli studenti vengono organizzati 
in due gruppi e presenziano alle lezioni secondo una rotazione 
settimanale (una settimana in presenza e una settimana a 
distanza); 

3.4. Modalità blended con classe capovolta: l’insegnamento si svolge 
prevalentemente online e si organizzano attività, a turnazione, in 
presenza per esercitazioni, discussioni, tutoraggio interno. 

 
Per facilitare l’adozione delle strategie qui sopra elencate è anche possibile 
prevedere che i corsi che si sono tenuti nel secondo semestre 19/20 e che 
quindi dovrebbero già prevedere l’applicazione della didattica alternativa 
(con ampia disponibilità di materiale online e di video lezioni registrate) 
vengano collocati al primo semestre 20/21 con una significativa 
ottimizzazione delle risorse (tenendo conto che occorre comunque prevedere 
sempre il doppio canale). 
ATTIVITA’ LABORATORIALI  
Pur consapevoli delle difficoltà connesse alla transizione dall’erogazione in 
presenza a quella a distanza delle attività formative laboratoriali, si 
sottolinea la necessità di considerare, in fase di organizzazione delle lezioni, 
la possibile presenza di studenti fuori sede o impossibilitati a frequentare per 
validi motivi.  



10 
 
 

Pertanto, dove possibile, potrebbe essere opportuno prevedere turnazioni in 
semestri differenti; un doppio canale (online in sostituzione e in presenza); 
modalità blended; modalità concentrate in poche giornate full immersion 
(eventualmente per ridurre il numero di viaggi per gli studenti fuori sede).” 

12) Il Direttore comunica che è pervenuto dalla Sezione Servizi agli Studenti 
della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti il RESOCONTO 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT 
SCUOLA DI MEDICINA MAGGIO - LUGLIO 2020 
A causa delle disposizioni per il contenimento sul territorio nazionale del 
diffondersi dell’infezione da Covid-19, le attività di Orientamento della 
Scuola di Medicina sono state riprogrammate e riorganizzate in modo da 
assicurare la fruizione telematica dei servizi. 
L’attività di Orientamento della Scuola, è stata articolata come di seguito 
specificato: 
Attivazione Sportello virtuale di Orientamento Scuola di Medicina 
In affiancamento al supporto telefonico e via mail, da martedì 5 maggio 2020 
è attivo lo sportello di Orientamento virtuale (attraverso chiamata tramite app 
Hangout di Google all'account orientamento.medicina@unito.it) a cui 
possono accedere tutti coloro che hanno bisogno di informazioni sui corsi di 
studio della Scuola di Medicina per l'iscrizione al prossimo anno accademico. 
 
Eventi Porte Aperte on line 
Gli incontri di orientamento sono stati riprogrammati in modalità telematica, 
nei mesi di maggio (corsi di laurea triennali e cicli unici) e giugno (corsi di 
laurea magistrali). Tutti gli eventi sono disponibili tramite piattaforma Webex 
Event collegandosi ai link sotto riportati alla data e ora indicati. La 
partecipazione è libera, non è richiesta la prenotazione. Di seguito il 
calendario degli incontri: 

 
Corsi di Laurea Triennale 
27 maggio 2020, 10.00  Infermieristica Asti 
Nome evento: "Porte Aperte Corso di Laurea Infermieristica Asti - 
Scuola Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e3c4f3bab78a48eddeff1
17a592fe83eb  

 
28 maggio 2020, 9:00 Biotecnologie 
Nome Evento: "Porte Aperte Corso di Laurea Biotecnologie - Scuola di 
Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ee09874c27ce26e774ee
7be567131ffaf  

 
29 maggio 2020, 15.00 Professioni Sanitarie 
Nome Evento: "Porte Aperte Corsi di Laurea Professioni Sanitarie - 
Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ec7eb175763dd245b412
caaaac2b7d163  
Per le Professioni Sanitarie, dopo una prima parte di presentazione generale, 
verranno attivate delle riunioni telematiche parallele dedicate ai singoli corsi 

https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e3c4f3bab78a48eddeff117a592fe83eb
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e3c4f3bab78a48eddeff117a592fe83eb
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ee09874c27ce26e774ee7be567131ffaf
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ee09874c27ce26e774ee7be567131ffaf
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ec7eb175763dd245b412caaaac2b7d163
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ec7eb175763dd245b412caaaac2b7d163
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di studio delle professioni sanitarie, a cui ogni studente potrà accedere per 
poter dialogare con i referenti dei corsi di studio di maggior interesse. 

 
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
28 maggio 2020, 10:00 Odontoiatria e Protesi Dentaria Scuola 
Nome Evento "Porte Aperte Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
Odontoiatria e Protesi Dentaria Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=eebda8c045c0d5795ab7
ecdaa414c2742 

 
28 maggio 2020, 11:00 Medicine and Surgery - Orbassano 
Nome evento "Porte Aperte Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 
Medicine and Surgery - Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e680eed9be8fcb0692a6
2b168f4d762b2  

 
28 maggio 2020, 12:00  Medicina e Chirurgia - Torino 
Nome evento "Porte Aperte Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
Medicina e Chirurgia - Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e347456513b0507393d
023025d1155bdc  

 
Corsi di Laurea Magistrale 
18 giugno 2020, 15.00 
- Biotecnologie Mediche 
- Molecular Biotechnology 
Nome evento: "Porte Aperte Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Mediche e Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology - 
Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e7be241cd96973ff2a2f0
4ab6df864538  

 
29 giugno 2020, 14:00 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
Nome Evento: "Porte Aperte Corso di Laurea Magistrale Scienze 
Riabilitative Professioni Sanitarie - Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e2883d717c30b52bbefb
27732d2807774  

 
29 giugno 2020, 15:00  Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione 
Nome Evento: "Porte Aperte Corso di Laurea Magistrale Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Prevenzione - Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e45ed55f7db1cb1aca5a
ccf5fb1767cef 

 
29 giugno 2020, 16:00 Scienze infermieristiche e ostetriche 
Nome Evento: "Porte Aperte Corso di Laurea Magistrale Scienze 
infermieristiche e ostetriche - Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e62a383ca5c785f0d49e
4acefe40daa5f  

https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=eebda8c045c0d5795ab7ecdaa414c2742
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=eebda8c045c0d5795ab7ecdaa414c2742
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e680eed9be8fcb0692a62b168f4d762b2
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e680eed9be8fcb0692a62b168f4d762b2
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e347456513b0507393d023025d1155bdc
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e347456513b0507393d023025d1155bdc
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e7be241cd96973ff2a2f04ab6df864538
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e7be241cd96973ff2a2f04ab6df864538
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e2883d717c30b52bbefb27732d2807774
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e2883d717c30b52bbefb27732d2807774
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e45ed55f7db1cb1aca5accf5fb1767cef
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e45ed55f7db1cb1aca5accf5fb1767cef
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e62a383ca5c785f0d49e4acefe40daa5f
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e62a383ca5c785f0d49e4acefe40daa5f
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29 giugno 2020, 17:00 Scienze Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche 
Nome Evento: "Porte Aperte Corso di Laurea Magistrale Scienze 
Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche - Scuola di Medicina" 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ea931c77b8021c0f2d1c
eca129ae362dc   

 
Festival dell’Orientamento di Ateneo 
È in fase di organizzazione un Festival dell’Orientamento on line di Ateneo, 
che si terrà nei giorni 7-8-9 luglio 2020. Ogni Scuola sarà presente con uno 
stand virtuale e con un evento live dedicato principalmente alle domande da 
parte delle future matricole. Si potrà, inoltre, proporre un ulteriore evento di 
carattere più ampio, non strettamente legato all’offerta formativa. I delegati 
OTP di Scuola, con l’ufficio Servizi Studenti, stanno definendo, in accordo 
con il Direttore, le modalità di partecipazione della Scuola al Festival. 

 
Progetto Opera - Piattaforma Orient@mente 
Tutti i Corsi di Studio della Scuola hanno aderito al progetto Opera, 
coordinato dalla Prof.ssa Marina Marchisio, che prevede la realizzazione di 
percorsi interattivi di orientamento multimediali che verranno pubblicati sulla 
piattaforma di Ateneo Orient@mente. Lavoreranno al progetto studenti dei 
Cds della Scuola di Medicina reclutati attraverso le graduatorie per 
l’assegnazione delle collaborazioni 200h relative ai rispettivi bandi della sede 
centrale e della Scuola di Medicina. 

13) Il Direttore comunica che è pervenuto dalla Sezione Servizi agli Studenti 
della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti il resoconto del 
TUTORATO E COLLABORAZIONI 200 ore 
Sono state assegnate le collaborazioni 200 ore agli studenti collocatisi in 
posizione utile nelle graduatorie relative a: 
- Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Corsi di Laurea Magistrale 

(collaborazioni 200 h per attività di Tutorato); 
- Corsi di Laurea (collaborazioni 200h generiche). 
Le assegnazioni delle collaborazioni per le attività di Tutorato hanno tenuto 
conto della ripartizione approvata dal Consiglio Telematico della Scuola di 
Medicina del 26 marzo 2020. Le assegnazioni per le collaborazioni generiche 
hanno invece tenuto conto delle richieste dei Cds triennali. Si ricorda che, 
come disposizioni di Ateneo, le collaborazioni possono essere attivate a 
condizione che le attività siano svolte da remoto. 
Dalla graduatoria di Scuola per le attività di Tutorato e per le attività 
generiche, sono inoltre stati reclutati complessivamente 7 studenti che 
lavoreranno sulle attività legate al progetto Opera e le cui collaborazioni 
verranno pagate con fondi del progetto stesso. 

14) Il  Direttore informa che la Sezione Servizi agli Studenti della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti relativamente ai tirocini curriculari comunica 
quanto segue: 
Considerata la sospensione dei tirocini curriculari in presenza, quasi tutti i 
Corsi di Studio della Scuola di Medicina, hanno previsto, laddove possibile, 

https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ea931c77b8021c0f2d1ceca129ae362dc
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ea931c77b8021c0f2d1ceca129ae362dc
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modalità alternative di svolgimento del tirocinio. È stata effettuata una 
ricognizione presso i corsi di studio, da cui è emerso quanto segue: 
- CdL in Biotecnologie, CdLM in Molecular Biotechnology e CdLM in 

Biotecnologie Mediche 
È stata data la possibilità agli studenti di completare/svolgere il tirocinio in 
remoto attraverso attività in smart working, laddove possibile, o integrando 
con approfondimenti/elaborati bibliografici. Le singole richieste vanno 
concordate tra Tutor e studente e sottoposte all’attenzione del Presidente del 
Corso di Studi e/o docente responsabile dei tirocini previa approvazione.  
- CdLM in Medicina e Chirurgia (Torino e Orbassano) 
A decorrere dal 18/5/2020 e fino a nuove disposizioni, i tirocini curriculari, 
ivi compresi i tirocini abilitanti all’esercizio della professione (TPVES), 
rivolti ai laureandi di luglio 2020, si svolgono in modalità alternativa. Per 
l’erogazione dei contenuti viene utilizzata la piattaforma Moodle, dove i 
contenuti sono organizzati in una logica di ‘corso di tirocinio’, un corso per 
ogni specializzazione (es. uno per pediatria, uno per ginecologia, ecc.). 
Ciascun ‘corso di tirocinio’ consta di un’offerta di casi clinici/risorse messi a 
disposizione dai docenti-tutor e link a piattaforme esterne di settore ad 
accesso gratuito contenenti materiali video di approfondimento. I Corsi di 
Studio di Medicina e Chirurgia di entrambi i poli hanno stabilito 
convenzionalmente che l’analisi di 1 caso clinico corrisponda all’acquisizione 
di 1 CFU e che per ciascun CFU di tirocinio da acquisire si debba: 
selezionare un caso clinico, esaminarlo, approfondirlo tramite i link proposti e 
predisporre una relazione di analisi (secondo le linee guida proposte), a cui 
faccia seguito una discussione tramite webex con il docente tutor 
(obbligatoria per i TPVES). 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Tirocini clinici su pazienti: sono stati organizzati dei tirocini online, 
indirizzati ai soli studenti del sesto anno in modo da consentire loro la laurea 
entro le consuete tempistiche. La riorganizzazione dei tirocini in reparto del 
quinto anno avverrà quando ci saranno indicazioni relative alla possibilità di 
riprendere un’attività clinica in presenza senza mettere a rischio la sicurezza 
degli studenti. In caso di impossibilità di svolgere tali tirocini clinici in 
presenza, anche questi verranno recuperati in modalità on line. 
Tutti gli altri tirocini saranno riprogrammati entro dicembre 2020. 
- Professioni Sanitarie triennali e magistrali 
Tutti i Corsi di Studio hanno rimarcato l’importanza del tirocinio in presenza, 
fondamentale per l’acquisizione delle competenze pratiche e professionali che 
caratterizzano l’ambito delle professioni sanitarie. Auspicando la possibilità 
di riprendere appena possibile i tirocini in presenza, la maggior parte dei Cds 
ha previsto, in diversa percentuale a seconda degli anni di corso, modalità 
alternative che vadano in parte a compensare le attività di tirocinio: studio e 
discussione di casi clinici, partecipazione a Webinar, video tutorial, confronti 
con tutor con l'uso di filmati. 

15) Il Direttore segnala che il MIUR con nota del 21/5/2020 ha comunicato 
quanto segue: 
“Approvato un incremento di 4.200 contratti di formazione medica 
specialistica per l’a.a. 2019/2020 tra le misure previste nel nuovo decreto 
legge 19/5/2020, n. 34, recante ulteriori misure per far fronte all’emergenza 
Covid-19. 
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Sempre nel medesimo provvedimento normativo è stato altresì prorogato, per 
l’a.a. 2019-2020, l’accreditamento definitivo e provvisorio concesso nell'anno 
accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad 
accesso dei medici. Invece, le Scuole di specializzazione che nell’a.a. 
2018/2019non hanno superato l’accreditamento ministeriale potranno 
ripresentare la richiesta di accreditamento per l’anno accademico2019/2020, 
tramite la Banca dati dell’Offerta formativa e secondo le modalità ed i tempi 
che verranno a breve comunicati dalla competente Direzione generale del 
Ministero. 
Inoltre, tenuto conto della esigenza di ridurre gli spostamenti a causa della 
emergenza in atto e di garantire, quindi, una adeguata distribuzione delle sedi 
sull’intero territorio nazionale, il concorso nazionale di ammissione dei 
medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020 si 
svolgerà in settembre: martedì 22 settembre 2020”. 

16) Il Direttore comunica che il Prof. Federico BUSSOLINO è stato nominato 
dal MIUR con decreto n. 544 del 24/4/2020 componente della Commissione 
di esperti (Salute) per il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027. 

17) Il Direttore comunica che con deliberazione n. 134 del 19/2/2020 dell’AOU 
Maggiore della Carità di Novara la Prof.ssa Luisa DE SANCTIS, Associato 
del settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica, è stata nominata 
componente del Comitato Etico Interaziendale in qualità di pediatra. 
L’incarico ha durata triennale a decorrere dal 28/2/2020, data di 
insediamento del nuovo Comitato Etico Internazionale. 

18) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle 
comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
4/2020/IV-1 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche relative alla richiesta di messa a 
concorso dei seguenti posti: 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 14/5/2020 - 
Consiglio telematico) 
- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

BIO/11 Biologia Molecolare, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 
legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 
MED/05 Patologia Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 
240/2010 

La Giunta, nella riunione telematica del 20/5/2020, ha espresso all’unanimità 
parere favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione 
dei punti organico di cui alle deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Biologiche il cui contenuto è sopra riportato. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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4/2020/V-1 
V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLISMO” PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO DI 
TORINO, VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/2/2020 

1) Il Direttore comunica che a seguito delle volontarie dimissioni avvenute in data 
1/2/2020 del Prof. Fabio ORLANDI, Associato del settore MED/13 
Endocrinologia, si è resa vacante la direzione della SCDU Endocrinologia e 
Metabolismo presso il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino; pertanto viene 
avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta Struttura. 
La Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta telematica del 20/5/2020, 
confermando analogo passaggio nella Giunta del 19/2/2020, ha dato parere 
favorevole all’attivazione dell’iter procedurale per l’individuazione del 
Responsabile della SCDU Endocrinologia e Metabolismo. 
I Docenti interessati dovranno inviare la domanda, corredata da curriculum, 
all’indirizzo di posta elettronica della Scuola di Medicina 
(scuola.medicina@unito.it) entro le ore 12.00 del 15/6/2020. 
Il Direttore comunica inoltre che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici 
che si occuperà di valutare le domande per l’individuazione del Responsabile 
della Direzione della suddetta SCDU sarà composta, oltre che dai Docenti 
componenti della Giunta, dagli Ordinari del settore MED/13 Endocrinologia. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 
l’individuazione del responsabile della SCDU “Endocrinologia e Metabolismo” 
presso il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
4/2020/VI-1 
VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “OCULISTICA U” PRESSO AOU CITTÀ 
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

1) Il Direttore comunica che si rende necessario avviare il procedimento per 
l’individuazione del responsabile della SC “Oculistica U” presso l’AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino, attualmente diretta dal Prof. Michele 
REIBALDI, cui è stata affidata in via temporanea la Direzione con nota del 
Commissario, Dott. Giovanni La Valle, del 19/3/2020 prot. n. 29673. 
La Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta telematica del 20/5/2020, ha dato 
parere favorevole all’attivazione dell’iter procedurale per l’individuazione del 
Responsabile della SC “Oculistica U”. 
I Docenti interessati dovranno inviare la domanda, corredata da curriculum, 
all’indirizzo di posta elettronica della Scuola di Medicina 
(scuola.medicina@unito.it) entro le ore 12.00 del 15/6/2020. 
Il Direttore comunica inoltre che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici 
che si occuperà di valutare le domande per l’individuazione del Responsabile 
della Direzione della suddetta SCDU sarà composta, oltre che dai Docenti 
componenti della Giunta, dal Prof.  Mario Morino, Ordinario del settore MED/18 
Chirurgia Generale e Direttore del Dipartimento Assistenziale cui afferisce la 
Struttura Complessa in parola. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 
l’individuazione del responsabile della SC “Oculistica U” presso l’AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

mailto:scuola.medicina@unito.it
mailto:scuola.medicina@unito.it
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4/2020/VII-1 
VII. DIREZIONE DELLA SC “GERIATRIA U” PRESSO L’AOU CITTÀ 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 
1) Il Direttore ricorda al Consiglio della Scuola di Medicina che, nella seduta del 
27/9/2018, con deliberazione n. 9/2018/VI-1, preso atto degli esiti della 
valutazione comparativa espletata, era stato all’unanimità deliberato di affidare al 
Dott. Mario BO la Direzione della SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche 
dell’Osso (rinominata “SC Geriatria U” con deliberazione aziendale n. 34 del 
21/1/2020) presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; tale 
direzione era stata affidata ad interim, essendo il Dott. Bo Ricercatore del settore 
MED/09 Medicina Interna. 
In data 23/12/2019 il Dott. Mario Bo è stato nominato Professore di Seconda 
Fascia del settore MED/09 Medicina Interna. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra ed altresì del parere espresso dalla Giunta della 
Scuola di Medicina nella seduta telematica del 20/5/2020, si propone di 
confermare all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino che la Direzione 
della SC “Geriatria U” venga affidata a pieno titolo al Prof. Mario BO. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, affida a pieno titolo al Prof. Mario BO la 
Direzione della SC “Geriatria U” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
4/2020/VIII-1 
VIII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE PER 

L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB PLACEMENT DELLA 
SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che a seguito delle dimissioni, dovute ad impegni 
assistenziali sopraggiunti, del Prof. Giuseppe MAINA, Ordinario del settore 
MED/25 Psichiatria, è necessario aggiornare la composizione della Commissione 
per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina 
inserendo il nominativo della Prof.ssa Marina MARCHISIO, Ordinario del settore 
MAT/04 Matematiche Complementari, proposto con mail del 13/5/2020 dalla 
Prof.ssa Paola Cassoni, Coordinatrice della Commissione OTP, per la sua 
comprovata esperienza specifica e per il suo attuale ruolo nel coordinamento di 
alcune iniziative di orientamento di Ateneo (orient@mente). La Prof.ssa 
Marchisio ha dato la propria disponibilità. 
Pertanto alla luce di quanto sopra la composizione della Commissione 
Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Medicina sarà la seguente: 
 
Prof Umberto RICARDI – Direttore della Scuola di Medicina 
Prof.ssa Paola CASSONI – rappresentante effettivo Commissione Orientamento 
d’Ateneo 
Prof.ssa Marina MARCHISIO – rappresentante supplente Commissione 
Orientamento d’Ateneo 
Dott.ssa Paola ROPOLO – rappresentante effettivo Commissione Orientamento 
d’Ateneo 
Prof.ssa Carla Maria ZOTTI – Docente Polo Torino 
Dott.ssa Isabella CASTELLANO – Docente Polo Torino 
Prof. Andrea VELTRI – Docente Polo San Luigi 
Sig. Davide FERRI - Studente 
Sig. Bartolomeo SANGERMANO – Studente 
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Sig.ra Ylenia LI BERGOLIS - Studente 
 
La Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola opererà fino al 
termine dell’a.a. 2020/2021. 
La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in via telematica in data 20/5/2020, 
ha espresso all’unanimità parere positivo. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
4/2020/IX-1 
IX. AGGIORNAMENTO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 

L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB PLACEMENT (OTP) DI 
ATENEO 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 
21/11/2019 con deliberazione n. 10/2019/VIII-1 aveva designato i componenti 
della Commissione per l’Orientamento, il tutorato e il Job Placement (OTP) di 
Ateneo.  
A seguito della variazione del componente supplente della Commissione per 
l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina, 
deliberato dal Consiglio nella presente seduta con deliberazione n. 4/2020/VIII-1, 
si sostituisce il Prof. Giuseppe Maina con la Prof.ssa Marina MARCHISIO, 
Ordinario del settore MAT/04 Matematiche Complementari. 
La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in via telematica in data 20/5/2020, 
ha espresso all’unanimità parere positivo. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
X. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
XI. PROGRAMMA MD/PhD 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
4/2020/XIII-1 
XIII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PRIMA 

SESSIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE ODONTOIATRA ANNO 2020 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 
30/1/2020, con deliberazione n. 1/2020/XI-1, aveva deliberato in merito alla 
composizione della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Odontoiatra per l’anno 2020. 
La Sezione Esami di Stato con lettera del 26/5/2020 prot. n. 19701 ha comunicato 
che come noto, il D.M. 38/2020, oltre a disporre il differimento della data di inizio 
della prima sessione di esami di Stato 2020, ha stabilito che, in deroga alle 
disposizioni vigenti, le Università provvederanno a nominare le Commissioni 
esaminatrici con proprio decreto rettorale, in accordo con gli ordini professionali. 
Il citato disposto “si applica esclusivamente alla prima sessione dell’anno 2020 
degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle 
ordinanze del 28 dicembre 2019”. Con successivo D.M. 57/2020, è stato stabilito 
che “in deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 
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1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da 
un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.” 
In analogia a quanto avviene per le sedute di laurea, la sessione di esami di Stato 
verrà svolta con modalità telematica attraverso la piattaforma Webex di “Cisco”. 
Sulla base delle indicazioni ricevute, in caso di un numero elevato di candidati, la 
prova orale, seppur unica, potrà essere sostenuta anche in giornate successive. 
Inoltre, è previsto che “la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste 
dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare 
l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative 
riguardanti ogni singolo profilo professionale.” 
A tale proposito, è stato indicato che i contenuti della prova dovranno tener conto 
di eventuali esoneri previsti dalle singole norme di riferimento. 
Inoltre il Ministero, nel precisare che la valutazione finale è rimessa alle decisioni 
delle singole Commissioni, ha sottolineato l'opportunità di attenersi al dettato 
normativo nel prevedere la forma orale quale unica modalità di svolgimento della 
prova, la quale rappresenta, per la prima sessione, l'unica prevista. 
Ai fini della nomina delle Commissioni esaminatrici, la Sezione Esami di Stato 
chiede di indicare i nominativi dei Docenti cui saranno affidati i ruoli di 
Presidente e di Presidente supplente. 
Inoltre, nell'ottica di una semplificazione, la Sezione scrivente chiede la nomina 
dei Docenti che assumeranno i ruoli di membro effettivo e di membro supplente, 
la cui designazione, in condizioni normali, competerebbe ai rispettivi ordini 
professionali. 
In proposito, il MUR ha segnalato che, in casi del tutto eccezionali, tra i membri 
della Commissione potranno eventualmente essere nominati ricercatori a tempo 
indeterminato. 
La Sezione Esami di Stato informa inoltre che, nel contempo, acquisirà dai singoli 
Ordini i nominativi dei restanti membri effettivi e supplenti, i quali dovranno 
essere designati nel rispetto delle categorie previste dalle norme di riferimento. 
Pertanto sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Esami di Stato, preso 
atto della disponibilità dei Docenti, è necessario modificare la delibera 
precedentemente assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 
30/1/2020 nel seguente modo: 
commissione di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Prof. Francesco BASSI (Presidente) - docente di 1a fascia - servizio di Protesi 

settore MED/28 Malattie Odontostomatologiche 
 
Prof. Guglielmo RAMIERI (Presidente supplente) - docente di 1a fascia - servizio 

di Chirurgia Maxillo-Facciale settore MED/29 
Chirurgia Maxillo-Facciale 

 
Prof. Stefano CAROSSA (membro effettivo) – docente di 1a fascia - servizio di 

Protesi settore MED/28 Malattie Odontostomatologiche 
 
Prof. Federico Davide Costantino MUSSANO (membro supplente) - docente di 

2a fascia - servizio di Protesi 
settore MED/28 Malattie 
Odontostomatologiche 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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4/2020/XIV-1 
XIV. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
MEDICO CHIRURGO – ANNO 2020 

1) Il Direttore informa che la Sezione Esami di Stato con lettera del 27/5/2020 
prot. n. 191922 ha comunicato che, come noto, le recenti disposizioni normative 
hanno riformato il percorso per ottenere l'abilitazione all'esercizio della 
professione di medico chirurgo. 
In particolare, per coloro che non abbiano conseguito la laurea abilitante, 
l'ottenimento dell'abilitazione è subordinato al superamento del tirocinio post 
laurea previsto dal DM 445/2001, il quale rappresenta ora la sola prova dell'esame 
di Stato. 
Il Ministero ha recentemente precisato che continua ad essere prevista la firma 
“per conto dell'Università” su ognuno dei libretti-diario sui quali è riportata la 
valutazione assegnata ai candidati. 
Conseguentemente, si rende opportuno prevedere la nomina di una Commissione 
composta in modo paritetico da Università e Ordine professionale. 
Ciò premesso, si richiede cortesemente di indicare due docenti a cui potrà essere 
affidato rispettivamente l'incarico di Presidente e di componente della sopra 
indicata Commissione.  
Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Esami di Stato e preso atto 
della disponibilità dei Professori si riportano i Docenti individuati:  
commissione di Medicina e Chirurgia 
Prof.  Pier Giorgio MONTAROLO – Presidente  – docente di 1a fascia del settore 

BIO/09 Fisiologia 
 
Prof. Piero PACCOTTI (componente) - docente di 2a fascia del settore MED/09 

Medicina Interna 
 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
4/2020/XV-1 
XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 

- COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 
NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AI 
DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA MEDIANTE LA 
PUBBLICAZIONE DI AVVISI UNICI DI SELEZIONE ESTERNA DI 
DIPARTIMENTO PER SUPPLENZE E CONTRATTI: IMPEGNO DI 
SPESA SUL BILANCIO DELLA SCUOLA; 

- MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 
2020/2021, comunica che recentemente i Consigli dei Dipartimenti di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di Neuroscienze, di Oncologia, 
di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze Chirurgiche, di Scienze Mediche e di 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, hanno approvato l’elenco degli 
insegnamenti rimasti vacanti in esito alla selezione interna di Ateneo, unitamente 
all’avvio del procedimento per la pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione 
Esterna di Dipartimento per la copertura degli insegnamenti mediante supplenze e 
contratti. 
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Il compenso lordo percipiente per la copertura degli insegnamenti in parola 
mediante supplenze e contratti, nel caso dell’Avviso Unico di Selezione, è uguale 
sia per le Supplenze che per i Docenti a Contratto ed è pari all’ammontare 
previsto nella delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 16/05/2013 e 
nella successiva del 26/05/2016, e la relativa copertura finanziaria, in conformità a 
quanto deliberato nel Consiglio della Scuola dell’11/07/2013, 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, dei 
quali il competente ufficio dell’Area Amministrazione e Contabilità del Polo di 
Medicina di Torino – Direzione Bilancio e Contratti, ha verificato la capienza. 
L’importo complessivo che graverà sui capitoli più sopra indicati del bilancio 
della Scuola di Medicina ammonta, indicativamente, a € 196.597,00 così 
suddiviso nei vari Dipartimenti: 

 
• Biotecnologie      euro   8.848,00 
• Scienze Mediche     euro 28.426,00 
• Scienze Chirurgiche     euro 31.362,00 
• Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche  euro 62.707,00 
• Neuroscienze      euro   2.124,00 
• Oncologia      euro   5.508,00 
• Scienze Cliniche e Biologiche    euro 57.612,00 

 
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito all’impegno di spesa 
indicato. 
Infine si precisa, che il compenso lordo percipiente per la copertura degli 
insegnamenti attivati presso il Corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche 
Avanzate dello Sport” (Classe LM/68), afferente al Dipartimento di Scienze 
Mediche ammonta a euro 26.800,00 e che il Presidente del SUISM Centro Servizi 
provvederà a richiedere la copertura economica agli uffici competenti 
dell’Amministrazione centrale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Gestione del SUISM Centro Servizi. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
4/2020/XV-2 
2) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 
2020/2021 propone i seguenti provvedimenti: 
 
• è pervenuta la comunicazione del 18/05/2020 da parte del Corso di Laurea in 

Educazione Professionale, con la quale si propone di porre ad avviso riservato 
a personale SSN il modulo di seguito specificato ancora vacante a seguito della 
rinuncia presentata dalla Prof.ssa Rita Ardito (Associato del settore M-PSI/08 
Psicologia Clinica) afferente al Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi 
Montalcini”, alla quale era stato precedentemente affidato: 
 
 sede di Torino 
 Insegnamento: Psicologia delle Scienze Umane 
 Modulo: PSICOLOGIA CLINICA 
 codice U-Gov: MED3059 
 III anno - II semestre  
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 2 CFU 20 ore 
 
• è pervenuta la nota del 21/05/2020 a firma della Presidentessa del Corso di 

Laurea in Ostetricia, Professoressa Chiara Benedetto, con la quale si comunica 
di voler affidare alla Prof.ssa Barbara Pasini (Associato del settore MED/03 
Genetica Medica) afferente al Dipartimento Scienze Mediche il modulo di 
seguito indicato precedentemente destinato a personale del SSN: 

 
Insegnamento: Fisiopatologia della riproduzione umana, medicina pre-
perinatale e neonatologia 

 Modulo: GENETICA MEDICA 
 codice U-Gov: MED2920F 
 II anno - II semestre  
 1 CFU 15 ore 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
4/2020/XVI-1 
XVI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 
2019/2020, comunica che è pervenuta la nota del 06/05/2020 a firma della 
Presidentessa del Corso di Laurea in Infermieristica sede Aosta, Prof.ssa 
Annamaria Cuffini, con la quale si propongono i seguenti provvedimenti: 
 
• a seguito della rinuncia della dott.ssa Romina Raso, (personale SSN appartenete 

al profilo professionale) si propone di affidare modulo di seguito specificato alla 
Dott.ssa Roberta ORIANI (personale SSN appartenete al profilo professionale) 
in servizio presso ASL Valle d’ Aosta, che ha presentato domanda a suo tempo 
ed è in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento. 

 La Dott.ssa ORIANI si è resa disponibile a ricoprire l’incarico per l’anno 
accademico 2019/2020: 

 
 Insegnamento: Infermieristica Clinica del Disagio Psichico 

Modulo: INFERMIERISTICA PSICHIATRICA E DELLE DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 

 codice U-Gov: MED3059A 
 III anno - II semestre  
 2 CFU 30 ore 
 
• è pervenuta la rinuncia all’insegnamento del modulo di seguito specificato da 

parte del suo titolare, Dott. Valerio Ricci (personale SSN appartenete al profilo 
dirigente) per l’anno accademico 2019/2020. Non essendo presenti altre 
candidature il modulo verrà affidato alla Presidente del corso di laurea, Prof.ssa 
Anna Maria Cuffini, che garantirà il raggiungimento degli obiettivi didattici 

  
 Insegnamento: Infermieristica Clinica del Disagio Psichico 
 Modulo: PSICHIATRIA CLINICA E SALUTE MENTALE 
 codice U-Gov: MED3059 
 III anno - II semestre  
 1 CFU 15 



22 
 
 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
4/2020/XVII-1 
XVII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE MEDICHE, DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA, CHIRURGIA 
ORALE E ODONTOIATRIA PEDIATRICA E DELLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) IN 
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, STATISTICA SANITARIA E 
BIOMETRIA E GENETICA MEDICA – A.A. 2019/2020 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le proposte di programmazione 
didattica relative all’anno accademico 2019/2020, approvate dagli Organi 
deliberanti delle Scuole di Specializzazione Mediche, delle Scuole di 
Specializzazione in Ortognatodonzia, Chirurgia Orale e Odontoiatria Pediatrica e 
delle Scuole di Specializzazione (accesso ai Laureati non medici) in 
Microbiologia e Virologia, Statistica Sanitaria e Biometria e Genetica Medica, 
con sede unica e sede capofila presso l’Università degli Studi di Torino. 
In particolare, con la proposta di programmazione ciascuna Scuola di 
Specializzazione ha individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al 
personale Universitario e quelli da attribuire al personale del S.S.N.; per i primi 
sono stati individuati i nominativi dei Professori Ordinari e Associati, e dei 
Ricercatori (sia a tempo determinato che indeterminato) assegnatari degli 
insegnamenti, la denominazione degli stessi, il settore scientifico disciplinare ed il 
numero di CFU.  
Esclusivamente per le Scuole Mediche, in merito agli insegnamenti da attribuire al 
personale del S.S.N., la Sezione Scuole di Specializzazione, con propria nota del 
15/4/2020, ha rammentato a tutti gli interessati che gli eventuali candidati 
dovranno necessariamente possedere i requisiti previsti dal DI. 402/2017 e 
precisamente: 

 
- “10 anni di anzianità di servizio presso strutture specialistiche accreditate e 

contrattualizzate con il S.S.N.; 
- prestare servizio presso strutture convenzionate con la Scuola di 

Specializzazione ed inserite nella rete formativa; 
- essere in possesso di almeno uno dei tre requisiti richiesti per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato”. 
 
Il Direttore comunica inoltre che la documentazione sopra riportata è consultabile 
presso la Sezione Scuole di Specializzazione. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
XVIII. MASTER 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA 
A.A. 2020/21: CRITERI E MODALITÀ; 
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- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2020/21: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 
INGLESE (IMAT) A.A. 2020/21: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2020/21: CRITERI E 
MODALITÀ 

Il Direttore comunica che in assenza di informazioni circa i criteri e le modalità 
delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina i 
provvedimenti all’ordine del giorno vengono rinviati. 
4/2020/XX-1 
XX. PATROCINI A CONVEGNI 
1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio a 
convegno: 
- III Congresso Nazionale IVAS dal titolo “Primum non nocere. L’accesso 

vascolare da dispositivo medico a “tutela” della qualità di vita dei pazienti”. 
Torino dal 12 al 13/11/2020. 
(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 
14,55 
Il Segretario: f.to Prof. P. Fonio 
Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 
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