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IL GIORNO 29 APRILE 2020 DALLE ORE 14,05 ALLE ORE 14,45 si è 
riunita la seduta telematica (piattaforma Webex) del Consiglio della Scuola di 
Medicina, convocato con avvisi scritti datati 121/4/2020 (prot. n. 368-VI/2/2020). 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   76 
ASSENTI GIUST.   6 
ASSENTI INGIUST.:   12 

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 dà lettura del seguente ordine del giorno: 
 con il seguente ordine del giorno: 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26/3/2020 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
V. NOMINA AMMINISTRATORI DI SISTEMA PER IL SERVIZIO REDCAP 
VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
VII. PROGRAMMA MD/PHD 
VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
IX. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2021/2022 
X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE 
DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 COMMA 1 DELLA L. 
240/2010; 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO 
SPORT; 

- MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
XIII. MASTER 
XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE AI 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 
CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN 
LINGUA ITALIANA PER L’A.A. 2020/2021; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE AL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 
CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE PER L’A.A. 2020/2021; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE AI 
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L’A.A. 
2020/2021; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE AI 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE PER L’A.A. 2020/2021 



3 
 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 
* * * 

3/2020/I-1 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26/3/2020 
1) Viene presentato, per l’approvazione, il verbale della seduta del Consiglio della 
Scuola del 26/3/2020. 
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 26/3/2020. 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
1) Il Direttore comunica che è pervenuta nota prot. n. 33611 del 1/4/2020 a firma 

del Commissario dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Dott. 
Giovanni La Valle, con la quale comunica che è stata attribuita, in via 
temporanea, al Prof. Giovanni ABBATE DAGA, nelle more dell’attivazione 
delle procedure per l’incarico, la Direzione della SC “Centro Esperto 
Regionale DCA U”. 

2) Il Direttore comunica che è pervenuta nota prot. n. 40037 del 22/4/2020 a firma 
del Commissario dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Dott. 
Giovanni La Valle, con la quale comunica che con deliberazione n. 34 del 
21/1/2020 è stato disposto di apportare modifica alla denominazione della 
Struttura Complessa attribuita, in via temporanea, al Prof. Mario BO, secondo 
la dizione “Geriatria U” in luogo della precedente dizione “Geriatria e Malattie 
Metaboliche dell’Osso U”. 

3) Il Direttore comunica che è stato pubblicato sulla G.U. n. 93 il D.L. n. 22 del 
8/4/2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. In particolare 
l’art. 6, comma 2 dispone che con appositi decreti possono essere individuate 
“modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a 
distanza, per le pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei 
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al 
conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento 
dell’abilitazione professionale”. 
Da quanto predetto discende il D.M. n. 12 del 9/4/2020 che individua modalità 
di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese quelle a distanza, per 
le attività di tirocinio e che recita: 

ART. 1 
ATTIVITÀ DI TIROCINIO E ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 
1. Gli atenei sono autorizzati ad individuare le modalità più opportune di 

espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all’art. 2 del d.m. n. 
445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all’art. 3 del d.m. n. 
58/2018, anche con modalità a distanza; 

2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, 
gli atenei dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle 
finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Gli 
atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle disposizioni normative 
previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi 
di tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
2, commi 4 e 5, del d.m. n. 445/2001 e dell’art. 3, commi 7 e 8, del d.m. n. 
58/20018. 
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3. Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il numero complessivo di ore 
previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire 
i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella 
divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale). 

4. Ciascun ateneo, in accordo con l’ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di riferimento, può stabilire, senza pregiudicare la qualità della 
formazione, un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con 
riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell’area di medicina generale. 

5. Qualora non sia reperibile per l’ateneo un numero adeguato di medici di 
medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo 
specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso 
l’ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato 
anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell’art. 26, comma 2, del D.L. 
17/8/1999 n. 368. 

6. Per la I sessione di tirocinio anno 2020 l’inizio delle attività del tirocinio 
post-laurea ex d.m. 445/2001 è stabilito secondo tempistiche 
autonomamente individuate dai singoli atenei in ragione della peculiare 
situazione territoriale, e comunque non oltre il 22 giugno 2020. 

 
ART. 2 

LAUREE DELLE CLASSI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
1. Con riguardo alle classi delle lauree delle professioni sanitarie gli atenei 

sono autorizzati: 
a) a consentire lo svolgimento di una congrua parte del tirocinio con 

tecniche a distanza su competenze selezionate, garantendo in ogni caso il 
raggiungimento del monte ore previsto e degli obiettivi formativi della 
classe di laurea di appartenenza dello studente; 

b) a consentire la conclusione degli studi agli studenti del terzo anno 
estendendo ove necessario la durata ordinaria della sessione di laurea di 
norma prevista nel periodo ottobre-novembre. 

 
ART. 3 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
1. Le eventuali attività di volontariato in supporto emergenziale nell’ambito 

delle strutture sanitarie, svolte dagli studenti iscritti all’ultimo anno del 
corso magistrale in medicina e chirurgia e dei corsi di laurea in professioni 
sanitarie, opportunamente certificate, sono valutabili dagli atenei, 
nell’ambito della propria autonomia didattica, in termini di CFU necessari al 
conseguimento del titolo di studio. 

4) Il Direttore comunica che i Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e 
Chirurgia – Torino e San Lugi, Proff. Roberta Siliquini e David Lembo, hanno 
inviato a tutti i Docenti la seguente mail relativa alle problematiche dei tirocini 
da svolgere in modalità alternativa:  
“Nella straordinaria condizione attuale, siamo chiamati a rendere possibile la 
conclusione del percorso di molti nostri studenti, ora ad un passo dalla laurea 
abilitante, prevista per luglio. 
Al di là dello studio e degli esami a distanza, questo passo prevede 
necessariamente il completamento dei tirocini curricolari e soprattutto 
l’espletamento del Tirocinio Pratico Valutativo per l’Esame di Stato (TPVES) 
pre-laurea (per alcuni, post-laurea), che, nell’attuale circostanza, garantisce il 
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conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale 
contemporaneamente alla Laurea. 
Sostanzialmente in tutto il Paese – e particolarmente nelle regioni del Nord - le 
attività in presenza sono sospese fino a data da definire. Il Ministero ha, 
tuttavia, decretato che i tirocini abilitanti possano essere portati a termine, in 
questa circostanza, senza la rigida suddivisione in aree (medica, chirurgica e 
territoriale) e che possano essere espletati anche con modalità a distanza, in 
forma di discussione di casi clinici, di partecipazione ad attività diverse da 
quelle cliniche tradizionali o ad eventi/corsi/seminari telematici. 
In accordo con la nostra Scuola di Medicina, i due presidenti del CdS di 
Medicina e Chirurgia e del CdS di Medicine and Surgery ritengono che questa 
emergenza si possa affrontare insieme mettendo in atto tre azioni: flessibilità, 
garanzia di qualità e condivisione delle risorse didattiche. Pertanto vi 
chiediamo – soprattutto ai Colleghi clinici - di darci il vostro aiuto inviandoci, 
nel più breve tempo possibile, casi clinici che possano costituire materia di 
discussione (magari coinvolgendo gli specializzandi in questa attività di 
redazione) oppure segnalandoci la vostra disponibilità a far svolgere il 
tirocinio tramite l’utilizzo di piattaforme, discussione di casi clinici in 
videoconferenza, fruizione di corsi online di simulazione tirocini, esercitazioni 
a distanza, corsi telematici, registrazioni di seminari, ecc. In pratica, tutto ciò 
che potrebbe essere formalizzato come attività di apprendimento e formazione 
a distanza. L’insieme di queste risorse costituirà un portfolio condiviso tra i 
due CdS la cui qualità didattica sarà stata vagliata dal nostro corpo docente e 
non da fonti non controllate. 
A questo proposito vi invitiamo a condividere tutto il materiale che pensiate 
possa essere utile allo scopo indicandolo/inserendolo nella cartella condivisa 
disponibile al link 
https://drive.google.com/drive/folders/1HbLFOmPANbQ5nBbNsYI-fKlAB-
i8r2Ny?usp=sharing  
avendo cura di creare una sottocartella da denominarsi con il riferimento 
all’area di appartenenza del tirocinio/disciplina (es. ginecologia e ostetricia). 
Lo scopo immediato è di riuscire a costituire un pool di attività sufficienti a 
dare agli studenti del VI anno la possibilità di completare le 300 ore di TPVES 
(Tirocini Professionalizzanti Valevoli per l’Esame di Stato) e degli altri 
tirocini non abilitanti entro la fine di giugno o i primi giorni di luglio, 
garantendo loro il conseguimento della Laurea abilitante alla data prevista, 
verso la metà di luglio. Questo darebbe agli studenti la possibilità non solo di 
iniziare un’attività lavorativa, ma soprattutto di accedere ai concorsi di 
specialità, al momento previsti a fine luglio. 
Infine, non potendo ora prevedere quale sarà l’evoluzione futura della 
pandemia, dei rapporti sociali, della didattica in generale e della formazione 
in Medicina in particolare, tutto questo potrà - molto probabilmente – essere 
utile a tutti noi nell’immediato futuro ed anche alle generazioni di docenti e di 
studenti a venire. 
Vi ringraziamo per il contributo che riuscirete a dare” 

5) Sempre relativamente ai tirocini in modalità alternativa, e nello specifico al 
punto precedente, il Direttoree comunica che la Sezione Scuole di 
Specializzazione della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha inviato ai 
Direttori delle Scuole di Specializzazione in data 24/4/2020 la seguente mail: 
“A nome del Direttore della Scuola di Medicina, Professor Umberto Ricardi, e 
del Coordinatore Commissione Scuole Specializzazione, Professor Roberto 

https://drive.google.com/drive/folders/1HbLFOmPANbQ5nBbNsYI-fKlAB-i8r2Ny?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HbLFOmPANbQ5nBbNsYI-fKlAB-i8r2Ny?usp=sharing
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Albera, sono a chiederVi la possibilità di coinvolgere i Vostri Specializzandi 
nella messa a disposizione di casi clinici che possano costituire materia di 
discussione, utile alle attività di tirocinio a distanza degli studenti iscritti 
all'ultimo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
La richiesta nasce dalla proposta di collaborazione che i due Presidenti del 
CdS di Medicina e Chirurgia e del CdS di Medicine and Surgery, in accordo 
con la Scuola di Medicina, hanno avanzato allo scopo di costituire, in questa 
fase di emergenza, un pool di attività sufficienti a dare agli studenti del VI 
anno la possibilità di completare le 300 ore di TPVES (Tirocini 
Professionalizzanti Valevoli per l’Esame di Stato) e degli altri tirocini non 
abilitanti entro la fine di luglio. 
A questo proposito vi invitiamo a condividere tutto il materiale che pensiate 
possa essere utile allo scopo indicandolo/inserendolo nella cartella condivisa 
disponibile al link 
https://drive.google.com/drive/folders/1HbLFOmPANbQ5nBbNsYI-fKlAB-
i8r2Ny?usp=sharing 
avendo cura di creare una sottocartella da denominarsi con il riferimento 
all’area di appartenenza del tirocinio/disciplina (es. medicina interna). 
Grati per ciò che potrete fare, cordiali saluti”. 
Intervengono quindi per illustrare la mail sopra citate,  la Prof.ssa Siliquini, che 
sottolinea come si stia tentando di dare una corretta valutazione ai vari casi 
clinici, di cui verrà dato conto ai Docenti in una prossima mail, e il Prof. 
Lembo, che evidenzia l’ottimo coordinamento dei due Corsi di Laurea, ispirati 
a flessibilità, garanzia di qualità del materiale didattico offerto e condivisione 
del materiale didattico stesso, coinvolgendo anche le Scuole di Specialità, per 
cui ringrazia espressamente il Direttore. 
Interviene la Prof.ssa Giustetto per chiedere se i tesisti possono accedere a 
locali di archivio situati nelle strutture cliniche, ovviamente separati dalle 
attività cliniche e con le regole del distanziamento sociale. 
La Prof.ssa Siliquini precisa che nel caso la consultazione dei dati non sia 
assolutamente possibile in altro modo, tale possibilità è prevista previa mail del 
Direttore/tutor. Questa servirà anche come giustificazione dello spostamento 
del tesista verso l’ospedale. 
Interviene quindi il prof Carossa, che chiede se l’adattamento dei tirocini che è 
stato descritto possa essere applicato anche al Corso di Laurea di Odontoiatria. 
Il Direttore conferma tale possibilità, discussa anche nella Conferenza 
Permanente dei Presidi di Medicina. 

6) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Carla Maria ZOTTI ha trasmesso mail del 
9/4/2020 con la quale ringrazia i Coordinatori del Corso di Studio e il 
personale del Settore Didattica, in particolare la Dott.ssa Roberta Palombo, e lo 
staff informatico diretto dal Dott. Marco Pizzio per l’encomiabile lavoro svolto 
a supporto del buon esito delle otto sessioni di esami di Stato del Corso di 
Studio in Infermieristica, conclusesi il 9/4/2020. Per la prima volta ben 90 
studenti si sono potuti laureare in modalità telematica. L’anticipo di quasi un 
mese della sessione di laurea, ha consentito ai neo laureati di poter partecipare 
al Bando emesso dalla Regione Piemonte e scaduto alla mezzanotte del 
20/4/2020.  

7) Il Direttore sengnala che la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte 
con nota del 23/4/2020 prot. n. 13485, preso atto del perdurare dell’emergenza 
COVID-19 e relative misure di prevenzione, comunica di differire l’avvio del 
Corso di Formazione in materia di Sanità Pubblica e di Organizzazione e 

https://drive.google.com/drive/folders/1HbLFOmPANbQ5nBbNsYI-fKlAB-i8r2Ny?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HbLFOmPANbQ5nBbNsYI-fKlAB-i8r2Ny?usp=sharing
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Gestione Sanitaria, prevedendone l’avvio nel mese di settembre 2020 anziché 
nel mese di aprile 2020. 
La Regione si fa inoltre riserva di differire ulteriormente l’avvio del corso in 
parola in presenza del perdurare delle criticità connesse all’emergenza 
epidemiologica, concordandone l’avvio con i responsabili del corso. 

8) Il Direttore comunica che in data 21/4/2020 la Prof.ssa Barbara BRUSCHI, 
Vice-Rettrice alla Didattica, e la Prof.ssa Marina MARCHISIO, Ordinaria di 
Matematiche Complementari e coordinatrice del progetto OPERA, hanno 
trasmesso i Presidenti dei Corsi di Studio la seguente mail: 
“in questo momento di emergenza Covid-19 è molto importante offrire ai futuri 
studenti occasioni di orientamento in modalità online e adottare diverse 
strategie per raggiungerli da remoto. 
Ti scriviamo per comunicarti che il progetto OPERA, coordinato da Marina 
Marchisio, vuole contribuire a rispondere a questa esigenza prevedendo il 
potenziamento di Orient@mente, supporto strategico che l’Università degli 
Studi di Torino offre gratuitamente a tutti gli studenti della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado per prepararsi al meglio al mondo universitario e per 
effettuare una scelta consapevole del proprio percorso di studio. 
In particolare vorremmo offrire a tutti i Corsi di Studio dell’Università degli 
Studi di Torino la possibilità di avere il proprio percorso orientativo e 
interattivo su orient@mente per facilitare il futuro studente dell’Università di 
Torino. 
Il percorso orientativo non intende replicare le stesse informazioni presenti 
sulla pagina istituzionale di Campusnet, ma ha l’obiettivo di illustrare 
particolarità e peculiarità del corso di studi con materiali multimediali e 
attività interattive accattivanti (video, file interattivi, video interviste a laureati 
e/o docenti e/o professionisti del settore, test o questionari, mappe delle 
competenze in uscita dal percorso e possibili sbocchi professionali, 
testimonianze di studenti...) in modo da far capire se risponde agli interessi, 
alle inclinazioni e alle aspirazioni del futuro studente. Il percorso interattivo 
ha un mini format da rispettare ma che è molto flessibile per poter esaltare la 
varietà dell’offerta formativa del nostro Ateneo. 
Vorremmo aprire i percorsi interattivi su Orient@mente nel mese di luglio, 
periodo che coincide con la fine degli Esami di Stato. 
Per fare questo è importante coinvolgere i docenti, che si occupano già 
dell’orientamento del tuo corso di studi o altri docenti disponibili, ed 
eventualmente personale della scuola/polo che collaborano già per 
l’orientamento. L'impegno richiesto consiste nel: selezionare e validare 
materiali; proporre idee; individuare possibili testimonial da intervistare; 
confezionare delle domande per le interviste,... 
Per supportare i docenti, nella realizzazione dei materiali e 
nell’implementazione del percorso in piattaforma, saranno attivati dei 
contratti di collaborazione art. 11 - 200 ore rivolti a studentesse e studenti del 
tuo CdS. I borsisti verranno opportunamente formati sulle modalità di 
costruzione del percorso e sull'utilizzo degli strumenti a disposizione in 
piattaforma. Sarà inoltre garantito un servizio di supporto per affrontare 
eventuali difficoltà durante l'attività di implementazione. 
All’interno del percorso sarà anche possibile pubblicizzare lo sportello online 
e raccogliere le FAQ. 
Questa iniziativa affianca le altre iniziative di Ateneo, di cui siete già stati 
informati, che riportiamo di seguito: 

https://orientamente.unito.it/
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- una giornata di Porte Aperte online per i corsi di studio triennali e magistrali 
a ciclo unico nel mese di maggio (a partire da lunedì 11 maggio); 
- una giornata di Porte Aperte online per i corsi di laurea magistrali nel mese 
di giugno. 
- uno sportello di orientamento virtuale per colloqui individuali o incontri di 
gruppo tramite l'utilizzo di Hangouts o Webex. 
Ti saremmo grati se entro il 27 aprile prossimo ci volessi dare un gentile 
riscontro a questa mail manifestando l'interesse o meno del Corso di Studio 
per l’iniziativa di Ateneo. 
Ringraziandoti per il tuo prezioso supporto ti porgiamo un cordiale saluto”, 
A seguito di quanto sopra riportato la Prof.ssa Paola CASSONI, in data 
24/4/2020, ha trasmesso ai Presidenti dei Corsi di Studio una mail riassuntiva 
sotto riportata: 
“in riferimento alla mail sul progetto Orient@mente, inviata ai Presidenti dei 
Corsi di Studio dalla Prof.ssa Marchisio lo scorso 21 aprile, sappiamo che 
diversi tra di voi hanno già comunicato la propria adesione all'iniziativa. 
Invitiamo tutti voi a valutare la possibilità di partecipare al progetto, in modo 
da far sì che l'offerta formativa della Scuola di Medicina possa essere 
presentata in maniera compatta e uniforme su tutti gli strumenti di 
orientamento che l'Ateneo mette a disposizione degli aspiranti studenti. 
L'impegno richiesto ai singoli Corsi di Studio non risulterà oneroso in termini 
di organizzazione e monitoraggio delle attività, in quanto saranno selezionate 
risorse dalle graduatorie dei bandi per collaborazioni studenti della Scuola di 
Medicina per l'a.a. 19/20 (preferibilmente del Corso di studi di riferimento o, 
laddove non fosse possibile, appartenenti al Cdl in Medicina e Chirurgia o 
altri corsi di studio affini) che presteranno servizio attraverso una 
collaborazione 200h pagata con fondi interamente destinati al progetto.  
Ogni corso di studi, dunque, potrà individuare un suo docente di riferimento, 
che si confronterà con lo studente selezionato nel corso delle varie fasi del 
progetto, fornendogli il necessario supporto nella scelta ed elaborazione dei 
contenuti. Nel portare avanti le attività, lo studente selezionato seguirà un 
format comune a tutto l'Ateneo e sarà formato e guidato, per quanto riguarda 
la parte tecnica e organizzativa, da un team coordinato dalla Prof.ssa 
Marchisio. 
Con l'occasione, vi invitiamo a comunicarci, in caso di vostra adesione 
all'iniziativa, il nominativo del docente referente individuato per il vostro 
corso, in modo da poterci coordinare più facilmente per gli step successivi. 
Procederemo, infatti già nei prossimi giorni all'assegnazione delle 
collaborazioni dedicate al progetto. 
A disposizione per ogni chiarimento, ringraziamo per l'attenzione” 

9) Vi segnalo che è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, cioè 
della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
3/2020/IV-1 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti di Oncologia, di Scienze Chirurgiche e di Scienze Cliniche e 
Biologiche relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 
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Dipartimento di Oncologia (delibera del 26/3/2020 - Consiglio telematico 
straordinario) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/24 Urologia, ai sensi dell’art. 24 

comma 5 della legge 240/2010 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/06 Oncologia Medica, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010  
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/06 Oncologia Medica, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010  
- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

BIO/10 Biochimica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 
240/2010 (finanziato con progetto AIRC) 

 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 23/4/2020 - Consiglio 
telematico) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/23 Chirurgia Cardiaca, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 
- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/33 Malattie Apparato Locomotore, 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/18 Chirurgia Generale, 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/34 Medicina Fisica e Riabilitativa, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
a) della legge 240/2010 

 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 19/3/2020 - 
Consiglio telematico straordinario) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/01 Statistica Medica, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 
 
La Giunta, nella riunione telematica del 21/4/2020, 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 dei Consigli dei Dipartimenti di 
Oncologia, di Scienze Chirurgiche e di Scienze Cliniche e Biologiche il cui 
contenuto è sopra riportato. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
3/2020/V-1 
V. NOMINA AMMINISTRATORI DI SISTEMA PER IL SERVIZIO REDCAP 
1) Il Direttore comunica che il Responsabile per la Protezione dei Dati, Prof. 
Sergio Foà, ha chiesto la nomina degli amministratori di sistema. Pertanto su 
indicazione dell’Ing. Angelo Saccà, Direttore della Direzione Sistemi Informativi, 
Portale, E-Learning, chiede al Consiglio della Scuola di Medicina, per completare 
la documentazione privacy del Servizio RedCap, l’approvazione della nomina del 
Dott. Marco PIZZIO, del Sig. Emanuele LUCA’ e del Sig. Calogero NARESE, 
quali amministratori di sistema del Servizio RedCap. 
La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione telematica del 21/4/2020, ha 
espresso all’unanimità parere favorevole. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
VII. PROGRAMMA MD/PHD 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
3/2020/IX-1 
IX. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2021/2022 
1) Il Direttore, in seguito alla richiesta inviata ai Direttori dei Dipartimenti 
afferenti alla Scuola di Medicina dall’Area Internazionalizzazione della Direzione 
Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, concernente il 
numero di posti da riservare per gli studenti cinesi del progetto “Marco Polo”, a.a. 
2021/2022, comunica che sono pervenuti dai Dipartimenti capofila dei Corsi di 
Studio interessati i dati numerici di tale contingente.  
La suddetta distribuzione numerica, all’interno dei Corsi di Studio afferenti alla 
Scuola di Medicina, risulta essere la seguente: 

DIPARTIMENTO CLASSE CORSO DI STUDIO POSTI 

 
Biotecnologie Molecolari 
e Scienze per la salute 

L-2 Biotecnologie 2 
LM-9 Molecular Biotechnology - Biotecnologie 

molecolari 
5 

Neuroscienze "Rita Levi 
Montalcini" 

L-SNT/3 Tecniche di neurofisiopatologia 
2 

Oncologia 

L-SNT/3 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia - sede di Torino 

1 

L-SNT/3 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia - sede di Cuneo 

0 

 
Scienze Chirurgiche 
 
 
 
Scienze Chirurgiche 
 
 

L-SNT/2 Fisioterapia 0 
L-SNT/3 Igiene dentale 1 
L-SNT/2 Logopedia 0 
L-SNT/2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 0 
L-SNT/1 Ostetricia 1 
L-SNT/3 Tecniche audiometriche 2 
L-SNT/3 Tecniche audioprotesiche 5 
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 2 
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DIPARTIMENTO CLASSE CORSO DI STUDIO POSTI 

Scienze Cliniche e 
Biologiche 
 

L-SNT/1 Infermieristica - Sedi di Orbassano 1 
L-SNT/1 Infermieristica - Sedi di Cuneo 1 
LM-SNT/2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 2 
LM- 41 Medicine and Surgery 2 
LM-SNT/2 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie 1 

Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche 
 

L-SNT/2 Educazione professionale - sede di Torino 0 
L-SNT/2 Educazione professionale - sede di 

Savigliano 0 
L-SNT/1 Infermieristica - Sede di Asti 0 
L-SNT/1 Infermieristica - Sedi di Torino Molinette, 

Torino TO2 e Ivrea TO4 
1 

L-SNT/1 Infermieristica pediatrica 1 
L-SNT/4 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro 
2 

L-SNT/3 Tecniche di laboratorio biomedico - sede di 
Torino 

2 

L-SNT/3 Tecniche di laboratorio biomedico - sede di 
Cuneo 

0 

L-SNT/2 Terapia della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 

0 

LM-L-SNT/4 Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione 

0 

LM-L-SNT/4 Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche 

0 

LM-L-SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche 0 

Scienze Mediche 
 

L-SNT/3 Dietistica 1 
L-SNT/1 Infermieristica - Sede di Aosta 2 
LM-41 Medicina e chirurgia - Sede di Torino 2 
LM-9 Biotecnologie mediche 3 
LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport 1 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
3/2020/X-1 
X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA 
QUALIFICAZIONE DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 
COMMA 1 DELLA L. 240/2010; 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO 
SPORT; 

- MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
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1) Il Direttore comunica che i Consigli di Dipartimento afferenti alla Scuola di 
Medicina hanno approvato il conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione 
di contratti di docenza ex art.23 comma 1 della Legge n. 240/2010 a titolo gratuito 
e a titolo oneroso (All. 2)  come di seguito elencato: 

 
• Richieste a titolo gratuito 

- Dipartimento di Scienze Chirurgiche     n. 1 contratti 
- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche   n. 1 contratti 
- Dipartimento di Scienze Mediche     n. 2 contratti 
- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche  n. 3 contratti 

 
• Richieste a titolo oneroso 

- Dipartimento di Scienze Mediche     n. 5 contratti 
 
Con l’aggiornamento del relativo all’allegato 1 alla circolare n. 5 del 1° marzo 
2018 sono pervenute indicazioni specifiche circa tali conferimenti che possono 
essere attribuiti a titolo gratuito o oneroso. Per quanto riguarda la gratuità la nota 
precisa che “(…) il numero di contratti che si intendono stipulare non può 
superare il 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio 
presso l’Ateneo” che, per i Dipartimenti in parola, si traduce in: 
 
- Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute n. 2 contratti 
- Dipartimento di Scienze Chirurgiche      n. 4 contratti 
- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche    n. 3 contratti 
- Dipartimento di Scienze Mediche      n. 3 contratti 
- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche   n. 2 contratti 
- Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”   n. 2 contratti 
- Dipartimento di Oncologia      n. 3 contratti 
 
Considerato che il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ha 
esaurito l’intero contingente di contratti a titolo gratuito disponibili, mentre i 
Dipartimenti di seguito elencati hanno ancora disponibilità di contratti da 
assegnare a titolo gratuito: Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute  (n. 2 
contratti) , Scienze Mediche (n. 1 contratto); Scienze Chirurgiche (n. 3 contratti), 
Scienze Cliniche e Biologiche (n. 2 contratti), Neuroscienze “Rita Levi 
Montalcini” (n. 2 contratti)  e Oncologia (n. 3 contratti). 
Si propone, per i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, di procedere in 
deroga a quanto definito nella tabella allegata alla circolare della Direzione 
Personale, utilizzando i contratti residuali per consentire la copertura 
dell’insegnamento richiesto dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto proposto. 
Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante della presente deliberazione. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
3/2020/X-2 
2) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 
30/01/2020 non era stato possibile presentare la programmazione didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport. 
 Con successiva delibera del 27/02/2020 il Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche ha approvato la programmazione didattica pervenuta dal Corso di Laurea 
in parola opportunamente riepilogata nell’allegato 1. 
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Si comunica inoltre, che è stato dato regolare seguito all’iter amministrativo 
connesso alla programmazione didattica del Corso di Laurea. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la programmazione didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport così come 
riportata nell’allegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
3/2020/XI-1 
XI. 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 dell’8/04/2020 a firma della 
Presidentessa del Corso di Laurea in Infermieristica Orbassano, Prof.ssa Gabriella 
Leonarduzzi, con la quale si propongono i seguenti provvedimenti per la sede di 
Cuneo: 
• a seguito della quiescenza della dott.ssa Ivana Tallone, (personale SSN 

appartenete al profilo professionale) si propone di affidare modulo di seguito 
specificato alla dottoressa Simona VITALE (personale SSN appartenete al 
profilo professionale) in servizio presso l’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo, 
che ha presentato domanda a suo tempo ed è in possesso dei requisiti richiesti 
per l’insegnamento. 

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

 
 Insegnamento: Laboratorio Canale B 
 Modulo: LABORATORIO 
 codice U-Gov: MSL0282 
 III anno - II semestre  
 1 CFU 30 ore 

 
• a seguito della rinuncia a causa dell’emergenza COVID della dott.ssa Vala 

Poloni, (personale SSN appartenete al profilo dirigente) si propone di affidare 
modulo di seguito specificato al dottor Damiano FOLLESA (personale SSN 
appartenete al profilo dirigente) in servizio presso l’A.S.L. TO5, che ha 
presentato domanda a suo tempo ed è in possesso dei requisiti richiesti per 
l’insegnamento. 
Il dott. FOLLESA si è reso disponibile a ricoprire l’incarico per l’anno 
accademico 2019/2020: 

 
 Insegnamento: Storia, Etica, Ricerca e Deontologia Professionale Canale A 
 Modulo: MEDICINA LEGALE 
 codice U-Gov: MSL0272D 
 III anno - II semestre  

  1 CFU 15 ore 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
XIII. MASTER 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
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3/2020/XIV-1 
XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE 
AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI 
DENTARIA IN LINGUA ITALIANA PER L’A.A. 2020/2021; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE 
AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA INGLESE PER L’A.A. 
2020/2021; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE 
AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER 
L’A.A. 2020/2021; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE 
AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE PER L’A.A. 2020/2021 

1) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 
ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana per l’a.a. 
2020/2021, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai Docenti, risulta 
essere così composta: 
Presidente: Barbara PASINI 
Vice-Presidente: David LEMBO 
Componenti: Elisabetta ALDIERI, Fabio BROGLIO, Maria Grazia PIANCINO 
Supplenti: Mauro MACCARIO, Pietro QUAGLINO 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
3/2020/XIV-2 
2) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 
ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia in lingua inglese per l’a.a. 2020/2021, a seguito di conferma di 
disponibilità ricevuta dai Docenti, risulta essere così composta: 
Presidente: Barbara PASINI 
Vice-Presidente: David LEMBO 
Componenti: Elisabetta ALDIERI, Fabio BROGLIO, Maria Grazia PIANCINO 
Supplenti: Mauro MACCARIO, Pietro QUAGLINO 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
3/2020/XIV-3 
3) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 
ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2020/2021, 
a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai Docenti, risulta essere così 
composta: 
 
Presidente: Barbara PASINI 
Vice-Presidente: Carla Maria ZOTTI 
Componenti: Francesco BASSI, Paola DI GIULIO, Stefania RAIMONDO 
Supplenti: Daniele MANCARDI, Gianfranco VARETTO 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
3/2020/XIV-4 
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4) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 
ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 
2020/2021, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai Docenti, risulta 
essere così composta: 
Presidente: Barbara PASINI 
Vice-Presidente: Roberto RUSSO 
Componenti: Andrea CANALE, Valerio DIMONTE, Tiziana SCHILIRO’ 
Supplenti: Giuliana BANCHE, Isabella CASTELLANO 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
XV. PATROCINI A CONVEGNI 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 
14,45 
Il Segretario: f.to Prof. P. Fonio 
Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 
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