
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

27 MARZO 2017 
 
 



 

 

IL GIORNO 27 MARZO 2017 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 21/3/2017 (prot. n. 237-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis..... 
COMPONENTI:   98 

PRESENTI:   37 

ASSENTI GIUST.   41 

ASSENTI INGIUST.:   20 

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

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

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23/2/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA 

INTERNA AD INDIRIZZO EMATOLOGICO” PRESSO AOU SAN 

LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/3/2016; 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU 

“ODONTOSTOMATOLOGIA” PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA 

DI ORBASSANO, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/5/2017; 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI; 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

X. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO – ANNO 2017; 

XI. FABBISOGNO FORMATIVO REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA – A.A. 2017/2018; 

XII. RICHIESTA PARERE PER ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE (CLASSE LM-SNT/2) 

PRESSO IL POLO FORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE SILENZIOSI 

OPERAI DELLA CROCE – MONCRIVELLO (CN), SEDE 

DISTACCATA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE DI ROMA; 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- AVVIO DELLA PROCEDURA RELATIVA AGLI AVVISI DI 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO – SSN; 

- DIDATTICA DI COMPLEMENTO CORSI DI STUDIO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE; 

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

XV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- DEFINIZIONE IMPORTO II RATA DELLA CONTRIBUZIONE 

STUDENTESCA – A.A. 2016/2017; 

XVI. MASTER 

XVII.SERVIZI AGLI STUDENTI 



 

 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO INTITOLATE A “BLANCHE 

ED EDMOND LONG” A.A. 2016/2017; 

XVIII. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore chiede di osservare un minuto 

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Livio CHIANDUSSI, 

Ordinario in pensione del settore MED/09 Medicina Interna, avvenuta in data 

4/3/2017. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

3/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23/2/2017 

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

Scuola del 23/2/2017. 

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

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

Consiglio della Scuola del 23/2/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che dall’Area Gestione del Personale – Sezione 

Personale Docente e Ricercatore è pervenuto il D.R. n. 881 del 15/3/2017 

avente ad oggetto: “Nomina del Prof. Andrea VELTRI a Presidente del 

Consiglio del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per 

Immagini e Radioterapia per la restante parte del triennio accademico 2015-

2018”. 

Pertanto il Prof. Veltri rimarrà in carica dal 1/2/2017 al 30/9/2018. 

2) Il Direttore comunica che è pervenuta la deliberazione della Giunta Regionale 

n. 26-4770 del 13/3/2017 con la quale viene ritenuto di disporre, ai sensi 

dell’art. 12 comma 7 , della Legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., il 

commissariamento dell’Azienda AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, e contestualmente viene individuato il commissario nella persona del 

Dott. Gianpaolo ZANETTA, con decorrenza dal 1/4/2017 sino alla nomina 

del nuovo Direttore Generale, ed in ogni caso non oltre la data del 30/4/2018 

(data di scadenza degli incarichi triennali di direzione generale attribuiti 

presso la quasi totalità delle Aziende Sanitarie Regionali) 

3) Il Direttore comunica che è pervenuta la deliberazione della Giunta Regionale 

n. 28-4772 del 13/3/2017 con la quale viene disposta, nelle more 

dell’aggiornamento dell’elenco regionale di idonei alla nomina a Direttore 

Generale di Azienda Sanitaria Regionale, la proroga dell’incarico 

commissariale presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano a suo tempo 

conferito, ai sensi dell’art. 12 comma 7, della Legge regionale n. 10/1995 e 

s.m.i., al Dott. Franco RIPA. Viene altresì disposto che la proroga 

dell’incarico commissariale decorra dal 1/4/2017 sino alla nomina del nuovo 

Direttore Generale, ed in ogni caso non oltre la data del 30/4/2018 (data di 

scadenza degli incarichi triennali di direzione generale attribuiti presso la 

quasi totalità delle Aziende Sanitarie Regionali) 

4) Il Direttore comunica che con riferimento alla nota n. 112 del 3/2/2017 a 

firma del Consiglio Comunale, il Magnifico Rettore, con lettera prot. n. 

105715 del 6/3/2017, ha designato la Prof.ssa Chiara BENEDETTO, 

Ordinario del settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, quale referente 

dell’Ateneo di Torino per il progetto pilota “Medicina di genere, 



 

 

sperimentazione all’Università di Torino” tra Regione Piemonte e Università 

di Torino 

5) Il Direttore comunica che come deliberato dal Consiglio della Scuola nella 

seduta del 23/2/2017, con delibera n. 2/2017/XI-1, i Presidenti dei Corsi di 

Studio programmati a livello nazionale, ex Legge 264/1999, art. 1, hanno 

comunicato le relative numerosità in tempo utile per compilare la Banca dati 

MIUR del Potenziale Formativo, come di seguito riportato e di cui al Decreto 

n. 3 del 17/3/2017 a firma del Direttore: 

DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO 

N° Studenti 
comunitari ed 

extracomunitar
i  residenti 

Italia   

N° 

Studenti 

extracom. 
non 

residenti 
in Italia     

N° 
Studenti 
progetto 

Marco 
Polo 

CORSI DI LAUREA : 
      

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – TORINO       

Città della Salute e della Scienza di Torino (canale a –b-c) n. 187 5 1 

Sede TO 2 n.   75 - - 

Sede TO 4 n.   75 - - 

        

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – ASTI n.   75 - - 

        

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – Sede di ORBASSANO n. 120 1 1 

Sede di CUNEO n. 120 1 1 

        

Cdl in INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – AOSTA n.   15 2 2 

        

Cdl in OSTETRICIA (classe L/SNT1) – TO n.   25 1 1 

        

Cdl in INFERMIERISTICA  PEDIATRICA (classe L/SNT1) – TO n.   30 1 1 

        

Cdl in FISIOTERAPIA  (classe L/SNT2) – TO n.   50 1 - 

        

Cdl in LOGOPEDIA (classe L/SNT2) – TO 

n.  30 + 1 posto 

aggiuntivo 

Regione Valle d’ 

Aosta 

- - 

    

Cdl in ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA n.   10 - - 

(classe L/SNT2) – TO       

Cdl in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’  n.   15 1 - 

DELL’ETA’ EVOLUTIVA (classe L/SNT2) – TO       

    

Cdl in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  n.    25 2 2 

(classe L/SNT2) – ORBASSANO       

        



 

 

 

DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO 

N° Studenti 
comunitari ed 

extracomunitar
i  residenti 

Italia   

N° 

Studenti 

extracom. 
non 

residenti 
in Italia     

N° 
Studenti 
progetto 

Marco 
Polo 

CORSI DI LAUREA : 
      

Cdl in EDUCAZIONE PROFESSIONALE  (classe L/SNT2) – TO 

n.   75 + 2 posti 

aggiuntivi 

Regione Valle 

d’Aosta 

1 - 

Sede di Savigliano n.   35 - - 

    

Cdl in TECNICHE AUDIOMETRICHE  (classe L/SNT3) – TO n.    10 1 2 

 
      

Cdl in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (classe L/SNT3)       

Sede di TO n.  40 2 2 

Sede di CUNEO n.   10 - - 

 
      

Cdl in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI       

E RADIOTERAPIA (classe L/SNT3) – Sede di TORINO n.   25 1 1 

Sede di CUNEO n.   10 - - 

        

Cdl in TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (classe L/SNT3) – 

TO   n.    10               2 2 

        

Cdl in TECNICHE AUDIOPROTESICHE (classe L/SNT3) – TO n.   20 1 5 

        

Cdl in IGIENE DENTALE (classe L/SNT3) – TO n.    30 1 1 

        

Cdl in DIETISTICA  (classe L/SNT3) – TO n.    20 1 1 

        

Cdl in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE       

E NEI LUOGHI DI LAVORO (classe L/SNT4) – Collegno (TO) n.    30 2 2 

 
      

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: 
      

CdlM in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE n.    25 - - 

(classe LM/SNT1) – TO       
        

CdlM in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E       

DIAGNOSTICHE (classe LM/SNT3) – TO n.    12 - - 

        
CdlM in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE       

(classe LM/SNT2) – ORBASSANO n.    15 2 1 

        



 

 

DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO 

N° Studenti 
comunitari ed 

extracomunitar
i  residenti 

Italia   

N° 

Studenti 

extracom. 
non 

residenti 
in Italia     

N° 
Studenti 
progetto 

Marco 
Polo 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: 
      

CdlM in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA                    

PREVENZIONE (classe LM/SNT4) n.    20 - - 

 
      

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:       

CdlM in MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM/41) – TORINO n .   368 - 2 

        

CdlM in MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM/41) – ORBASSANO n .    70 30 1 

        

CdlM in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe LM/46)    n .    40    2 2 

TORINO       

6) A completamento di quanto comunicato nello scorso Consiglio di Scuola 

dalla Prof.ssa Paola Cassoni relativamente alla presentazione dell’offerta 

formativa della Scuola di Medicina tenutasi il 21/2/2017 nell’ambito delle 

Giornate di Orientamento organizzate dall’Ateneo presso il Campus Luigi 

Einaudi, si forniscono di seguito i dettagli relativi all’intera settimana 

dell’evento, compresa tra il 21 e il 24/2/2017. 

Si ricorda che durante le Giornate è stata presentata l’offerta formativa 

dell’Università degli Studi di Torino attraverso incontri a cura delle Scuole, 

dei Dipartimenti non afferenti alle Scuole, della Scuola di Studi Superiori 

“Ferdinando Rossi” (SSST), di Scienze Strategiche (SUISS) e del Collegio 

Carlo Alberto. 

Tutte le presentazioni sono state trasmesse on-line in diretta streaming su 

UnitoMedia, oltre che in videoconferenza nelle 6 aule collegate all’Aula 

Magna presso il Campus Luigi Eianudi.  

Ciascuna struttura ha avuto a disposizione uno stand per tutta la durata della 

manifestazione al fine di fornire informazioni e materiale utile 

all’orientamento. 

Allo stand della Scuola si sono registrati circa 2300 passaggi di studenti delle 

scuole superiori e sono state distribuite 2000 brochure "Medicina Orienta". 

Si ringraziano i docenti, i tutor, gli studenti ed il personale amministrativo che 

hanno presenziato numerosi allo stand della Scuola per fornire informazioni e 

materiale, contribuendo alla buona riuscita dell’evento. 

Si rende noto che i video delle presentazioni di Scuole e Dipartimenti 

realizzati nel corso dell'edizione 2017 saranno pubblicati sul sito di Unito 

indicativamente entro la fine del mese di marzo 2017. 

Per completezza di informazione agli atti del presente Consiglio vi è il 

resoconto completo delle Giornate di Orientamento con riferimento a tutte le 

strutture didattiche dell’Ateneo coinvolte, redatto dalla Sezione OTP 

dell’Area Servizi agli Studenti della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti scrivente Direzione. 



 

 

Si informa altresì che l’Ateneo ha partecipato, avvalendosi della 

collaborazione di docenti, studenti e personale amministrativo al salone di 

orientamento organizzato presso la città di Alba nella settimana compresa tra 

il 6 e il 10/3/2017.  

Si ricorda che proseguono le iniziative di orientamento calendarizzate, 

pubblicate nel catalogo delle attività di orientamento per l’a.a. 2016/2017, 

accessibile sia sul sito dell’Ateneo sia sul sito della Scuola. 

7) Il Direttore informa che in data 9/3/2017 sono state pubblicate sul sito della 

Scuola di Medicina le graduatorie definitive relativamente alle selezioni per il 

conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ed ai Corsi di Laurea delle 

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

Scuola di Medicina – a.a. 2016/2017, approvate con Decreto n. 2 di pari data 

dal Direttore della Scuola. 

8) Il Direttore informa che sul sito web del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca è stato pubblicato, con avviso del 2/3/2017, il 

calendario delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale ad accesso programmato nazionale per l’a.a. 2017/2018. 

 Le date delle prove di ammissione per i Corsi di Studio della Scuola di 

Medicina sono le seguenti: 

• MARTEDI' 5 SETTEMBRE 2017 - Corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati 

in lingua italiana; 

• MERCOLEDI' 13 SETTEMBRE 2017 - Corsi di laurea delle professioni 

sanitarie; 

• GIOVEDI' 14 SETTEMBRE 2017 - Corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia erogati in lingua inglese (IMAT). 

9) Il Direttore comunica che con D.R. n. 360 del 3/2/2017 sono state indette le 

elezioni, in forma telematica, per il rinnovo delle rappresentanze studentesche 

negli organi universitari ed extra universitari, secondo il seguente calendario: 

 Martedì 21/3/2017 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 

 Mercoledì 22/3/2017 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

Gli eletti durano in carica due anni. 

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

Scuola di Medicina si è riunita nella seduta del 15/3/2017 con  il seguente 

ordine del giorno: 

a) comunicazioni del Presidente; 

b) approvazione del verbale della seduta precedente; 

c) comunicazioni in merito alle anticipazioni del Presidio della Qualità per 

la struttura della Relazione Annuale 2017; 

d) definizione delle linee guida per l'incontro con i Presidenti dei Corsi di 

Laurea in merito alla Relazione Annuale 2016 (cfr. verbale della seduta 

precedente); 

e) varie ed eventuali. 

Nel corso della riunione sono stati approvati seduta stante gli argomenti di 

seguito sintetizzati: 

- nelle more dell’esito delle consultazioni per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche negli organi universitari, l’affidamento della 

presidenza della CDP, per la fase transitoria in attesa dell’aggiornamento 

della composizione della Commissione stessa, alla Prof.ssa Maria Teresa 

Giordana; 



 

 

- alcune proposte di modifica avanzate dai componenti della Commissione 

in relazione alla struttura della Relazione Annuale 2017, trasmessa dal 

Presidio della Qualità al Presidente della CDP e da quest’ultimo illustrata 

durante la riunione; 

- le linee guida redatte per l’organizzazione degli incontri con i Presidenti 

dei Corsi di Laurea al fine di esporre loro la relazione annuale 2016 e i 

suggerimenti in merito alla gestione dei dati emersi da Edumeter. 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

3/2017/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA 

INTERNA AD INDIRIZZO EMATOLOGICO” PRESSO AOU SAN 

LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/3/2016 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

23/2/2017 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO EMATOLOGICO” 

presso AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, vacante a far tempo dall’1/3/2016 

a seguito del trasferimento del Prof. Giuseppe Saglio presso l’AO Ordine 

Mauriziano di Torino. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Angelo GUERRASIO, 

Associato del settore MED/09 Medicina Interna, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Medicina Interna ad indirizzo ematologico. 

Il Direttore fa presente che la domanda, corredata da curriculum vitae, è stata 

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

interessato, nelle persone dei Proff. Franco Veglio, Giuseppe Montrucchio e 

Massimo Terzolo, Ordinari del settore MED/09 Medicina Interna, nella seduta del 

21/3/2017. I Proff. Giovanni Carlo Isaia e Massimo Porta, seppur assenti alla 

riunione della Giunta, avevano condiviso il parere del settore che si era 

precedentemente riunito. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta si è 

espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione del Prof. Angelo 

GUERRASIO quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Franco Veglio, Decano del settore MED/09 Medicina 

Interna, ad esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e le 

motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Veglio espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 21/3/2017, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Angelo 

GUERRASIO quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Medicina 

Interna ad indirizzo ematologico presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

3/2017/VI-1 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU 

“ODONTOSTOMATOLOGIA” PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA 

DI ORBASSANO, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/5/2017 



 

 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

23/2/2017 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “ODONTOSTOMATOLOGIA” presso AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano, che si renderà vacante a far tempo dall’1/5/2017 a seguito 

del pensionamento del Prof. Sergio Gandolfo. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda della Prof.ssa Monica 

PENTENERO, Associato del settore MED/28 Malattie Odontostomatologiche, di 

disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Odontostomatologia. 

Il Direttore fa presente che la domanda, corredata da curriculum vitae, è stata 

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

interessato, nelle persone dei Proff.  

Sergio Gandolfo, Elio Berutti e Stefano Carossa, Ordinari del settore MED/28 

Malattie Odontostomatologiche, nella seduta del 21/3/2017. I Proff. Francesco 

Bassi e Cesare Debernardi, seppur assenti alla riunione della Giunta, avevano 

condiviso il parere del settore che si era precedentemente riunito. In quella seduta, 

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

all’individuazione della Prof.ssa Monica PENTENERO quale responsabile della 

suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Sergio Gandolfo, Decano del settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche, ad esporre, a nome del settore, il curriculum della 

candidata e le motivazioni per le quali è stata prescelta la candidata. 

Il Prof. Gandolfo espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 21/3/2017, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare la Prof.ssa Monica 

PENTENERO quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. 

Odontostomatologia presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

3/2017/VIII-1 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI 

1) Il Direttore comunica che l’Ufficio che si occupa della gestione amministrativa 

del Programma MD/PhD ha segnalato che lo studente Francesco CAPRIOTTI 

(iscritto al III anno del programma) non ha sostenuto, entro il termine dovuto, tutti 

gli esami previsti dal suo piano di studio del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia. 

L’Ufficio scrivente comunica inoltre che, in data 28/2/2017, lo studente Erik MUS 

(iscritto al II anno del programma) ha fatto pervenire, tramite e-mail alla Sezione 

stessa, dichiarazione di rinuncia al prosieguo nel Programma MD/PhD. 

Gli studenti Francesco CAPRIOTTI e Erik MUS sono, quindi, esclusi dal 

Programma MD/PhD a decorrere dal 1/3/2017. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare l’esclusione degli 

studenti Francesco CAPRIOTTI e Erik MUS dal Programma MD/PhD a decorrere 

dal 1/3/2017. 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

 

 



 

 

3/2017/X-1 

X. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO – ANNO 2017 

1) Il Settore Esami di Stato ha comunicato che sulla base delle disposizioni 

ministeriali (Ordinanza Ministeriale n. 135 dell’8/3/2017) le sessioni degli esami 

di Stato abilitanti all’esercizio della professione di medico chirurgo avranno inizio 

rispettivamente il giorno 10/4/2017 per la prima sessione ed il 6/11/2017 per la 

seconda sessione. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19/11/2001 n. 445, con decreto rettorale deve essere 

nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento 

delle prove d’esame. Tale Commissione, che non ha compiti valutativi, deve 

essere costituita da “almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta 

da non meno di 4 membri di cui almeno 2 Docenti della Facoltà di Medicina e 2 

medici indicati dall’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia ove ha sede 

l’Ateneo. Con lo stesso decreto il Rettore nomina il presidente della Commissione 

ed il responsabile del procedimento e definisce le modalità di funzionamento della 

commissione”. 

Ciò premesso dal settore Esami di Stato chiedono di indicare i nominativi dei 

componenti la Commissione d’esame per gli Esami di Stato dell’Anno 2017 per la 

professione di Medico Chirurgo da trasmettere al MIUR:  

- N. 3 membri effettivi e 2 membri supplenti per la prima sessione; 

- N. 5 membri effettivi e 4 membri supplenti per la seconda sessione; 

e di dare indicazioni in merito al Docente che potrà assumere le funzioni di 

Presidente. 

Preso atto della disponibilità dei Professori si riportano i Docenti individuati: 

commissione di Medicina e Chirurgia 

Prima sessione 2017 

Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) – docente di 1a fascia 

in pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Giorgio PALESTRO (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/08 Anatomia Patologica 

 

Prof. Pasquale PAGLIARO (membro effettivo) - docente di 2a fascia in servizio 

del settore BIO/09 Fisiologia 

 

Prof. Antonio ROBECCHI (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/18 Chirurgia Generale 

  

Prof. Filippo BOGETTO (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio 

del settore MED/25 Psichiatria 

 

Seconda sessione 2017 
Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) - docente di 1a fascia 

in pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Dario FONTANA - (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/24 Urologia 

 



 

 

Prof. Piero PACCOTTI (membro effettivo) – docente di 2a fascia in servizio del 

settore MED/09 Medicina Interna 

 

Prof. Giuseppe SEGOLONI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in 

pensione del settore MED/14 Nefrologia 

 

Prof. Roberto MUTANI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/26 Neurologia 

 

Prof. Alessandro TIZZANI (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/24 Urologia 

 

Prof. Paolo GALLINARO (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/33 Malattie Apparato Locomotore 

 

Prof. Cesare FAVA (membro supplente) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 

Prof. Filippo BOGETTO (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio 

del settore MED/25 Psichiatria 

Il Direttore, sulla base delle indicazioni ricevute dal Settore Esami di Stato 

segnala, di aver già comunicato con lettera del 13/3/2017 prot. n. 195-VI/2/2017 

le suddette composizioni delle commissioni: 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva.  

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

3/2017/XI-1 

XI. FABBISOGNO FORMATIVO REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA – A.A. 2017/2018 

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

2017/2018, comunica che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha trasmesso la 

richiesta di attivazione di n. 15 posti presso il Corso di Laurea in Infermieristica di 

Aosta (Classe L/SNT1), in applicazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione del 

Corso di laurea in Infermieristica per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019. 

Contestualmente è stata richiesta l’attivazione dei seguenti posti aggiuntivi da 

riservare a studenti residenti in Valle d’Aosta, in merito ai quali si sono espressi 

positivamente i Presidenti dei relativi Corsi di laurea: 

 n. 2 posti aggiuntivi nel Corso di laurea in Educazione professionale (Classe 

L/SNT2) 

 n. 1 posto aggiuntivo nel Corso di Laurea in Logopedia (Classe L/SNT2). 

Si ricorda che affinché sia possibile attivare i posti aggiuntivi richiesti si rende 

necessario stipulare appositi protocolli d’intesa da sottoscriversi tra la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di 

Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

3/2017/XII-1 

XII. RICHIESTA PARERE PER ATTIVAZIONE DI UN CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE (CLASSE LM-SNT/2) 

PRESSO IL POLO FORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE SILENZIOSI 



 

 

OPERAI DELLA CROCE – MONCRIVELLO (CN), SEDE 

DISTACCATA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE DI ROMA 

1) Si comunica che è pervenuta la nota prot. n. 5838 del 6/3/2017, con la quale la 

Regione Piemonte chiede di esprimere parere in merito all’attivazione di un Corso 

di Laurea Magistrale in “Scienze riabilitative” (classe LM-SNT2) di n. 15 posti, 

presso il Polo Formativo dell’Associazione Silenziosi Operai della Croce presso 

cui è attivo il Corso di Laurea in “Terapia Occupazionale”, sede distaccata 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

La richiesta è motivata per le seguenti esigenze: 

 “garantire agli studenti delle professioni appartenenti alla Classe SNT-2 

l’opportunità di crescere nella carriera universitaria, oltre che in quella 

professionale; 

 dal punto di vista didattico, assicurare il possesso della laurea magistrale per 

la docenza universitaria, in ottemperanza al parere dell’ANVUR n. 14/2015, e 

per il coordinamento del Corso di Laurea ai sensi di quanto previsto dall’art. 

4, comma 5, del D.M. 19/02/2009; 

 offrire l’opportunità agli studenti di proseguire il loro percorso di studi presso 

l’Ateneo di provenienza, vista la pluralità formativa nel territorio piemontese, 

che si articola anche attraverso la presenza dell’Università Cattolica Sacro 

Cuore di Roma”. 

Si ricorda, infine, che presso l’Università degli Studi di Torino è attivo il Corso di 

Laurea Magistrale in “Scienze riabilitative delle professioni sanitarie” (Classe 

LM/SNT2), Polo di Orbassano, per il quale sono stati programmati a livello 

nazionale n. 15 posti per l’a.a. 2017/2018. 

In data 23/3/2017 è pervenuto l’estratto dal verbale della Giunta della Scuola di 

Medicina dell’Università del Piemonte Orientale del 17/3/2017 con il quale viene 

concesso il nulla osta all’attivazione del Corso di Laurea in parola. 

Prende la parola il Prof. Stefano Geuna, Ordinario del settore BIO/16 Anatomia 

Umana e Presidente del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in 

Scienze Riabilitative, per esprimere le sue perplessità in relazione all'attivazione 

di un Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative presso il polo formativo 

dell'Associazione Silenziosi Operai della Croce - Moncrivello (CN). Tali 

perplessità si basano in particolare al continuo decremento nel numero di pre-

iscritti all'analogo corso attivato presso l’Ateneo di Torino che si è attestato negli 

ultimi due anni intorno a 20. A causa di questo continuo calo di pre-iscrizioni, 

nell’a.a. 2015/2016 il numero di iscritti è stato addirittura inferiore ai 15 previsti. 

Analogo decremento è stato osservato in tutti gli altri Atenei Italiani che 

includono tale corso nella loro offerta formativa ed ha causato la disattivazione di 

4 corsi in altrettante Università. 

Sulla base di queste premesse, risulta poco sostenibile l'attivazione di un nuovo 

corso in Piemonte. Il Prof. Geuna pensa sia pertanto opportuno organizzare un 

incontro con i rappresentanti del polo didattico di Moncrivello 

Sentito l’intervento del Prof. Stefano Geuna, il Consiglio della Scuola di 

Medicina, unanime, delibera di rinviare il parere al prossimo Consiglio, dopo aver 

acquisito ulteriori elementi derivanti dall’incontro tra il Prof. Geuna e il Polo 

Formativo dell’Associazione Silenziosi Operai della Croce – Moncrivello (CN). 

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



 

 

3/2017/XIII-1 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- AVVIO DELLA PROCEDURA RELATIVA AGLI AVVISI DI 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO – SSN; 

- DIDATTICA DI COMPLEMENTO CORSI DI STUDIO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

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

hanno deliberato la programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 presentata dai 

Consigli dei Corsi di Studio afferenti agli stessi.  

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

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

rende necessario avviare il procedimento per la pubblicazione degli avvisi di 

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

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

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

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

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

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

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

bandire con sollecitudine ed in tempo utile per l’inizio del nuovo anno 

accademico, gli avvisi di selezione in parola mediante le Aziende Sanitarie, sulla 

base della programmazione didattica relativa all’a.a. 2017/2018, approvata dai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina; contestualmente la Sezione Servizi 

Didattici Medicina procederà all’emanazione degli avvisi di selezione in parola 

per il personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

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

Il Direttore comunica che il provvedimento relativo alla Didattica di 

Complemento nei Corsi di Sudio delle Professioni Sanitarie verrà sottoposto 

all’attenzione del Consiglio della Scuola nella seduta prevista per il mese di aprile. 

3/2017/XIV-1 

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

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

2016/2017, sottopone le richieste pervenute dai corsi di studio qui di seguito 

elencati:  

Corso di laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Classe L/SNT4) 

É pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Corso dell’08/02/2017, 

concernente la sostituzione dell’incarico didattico sotto riportato resosi necessario 

in seguito alla rinuncia del relativo titolare: 

modulo: PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE II 

insegnamento: Gestione dei Rischi 

III anno – secondo semestre  1 CFU  10 ORE 

(rinuncia del Dott. Davide BAGNARA – personale SSN) 

Non essendo presenti altre domande in graduatoria, considerata la necessità di 

provvedere alla copertura del modulo in tempo utile per l’inizio imminente delle 

lezioni, si propone di affidare il suddetto modulo al Dott. Paolo FARGIONE 

(SSN), già titolare del modulo GESTIONE IN QUALITÀ DELLA SICUREZZA 

afferente allo stesso insegnamento, che risulta in possesso della necessaria 

competenza ed esperienza in materia. 



 

 

Corso di laurea in INFERMIERISTICA - Orbassano (Classe L/SNT1) 

In data 22/02/2017 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Corso del 

07/09/2016, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche nella seduta del 25/10/2016, con il quale si comunicano, per l’a.a. 

2016/2017, le seguenti sostituzioni in seguito alla quiescenza dei relativi titolari. 

CANALE A 

modulo: MEDICINA D'URGENZA 

insegnamento: Infermieristica clinica nella criticità vitale 

II anno- secondo semestre - 1 CFU - 15 ORE 

(quiescenza del Dott. Mauro FRASCISCO – personale Dirigente del SSN in 

servizio presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano) 

Si propone di affidare il suddetto modulo al Dott. Alessandro MUSSA personale 

Dirigente del SSN in servizio presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano che 

ha presentato domanda a suo tempo. 

CANALE A 

modulo: CHIRURGIA GENERALE 

insegnamento: Infermieristica clinica in area chirurgica 

II anno- primo semestre - 3 CFU - 45 ORE 

(quiescenza del Prof. Mario NANO – Ordinario del settore MED/18 Chirurgia 

generale) 

Si propone di affidare il suddetto modulo al Prof. Maurizio DEGIULI – Associato 

del settore MED/18 Chirurgia generale. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

3/2017/XV-1 

XV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- DEFINIZIONE IMPORTO II RATA DELLA CONTRIBUZIONE 

STUDENTESCA – A.A. 2016/2017 

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

2016/2017, in merito all’importo della seconda rata della contribuzione 

studentesca degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria afferenti 

alla Scuola di Medicina. 

A tale proposito ricorda che nell’anno accademico 2015/2016, per le suddette 

Scuole, l’importo della rata in parola ammontava ad Euro 791,25. Occorre 

pertanto stabilire se mantenere tale importo anche per l’anno accademico 

2016/2017, ovvero, secondo procedura abituale, procedere all’aumento dello 

stesso tenendo conto che, nel passato, l’adeguamento disposto è stato pari 

all’incremento dell’indice ISTAT che quest’anno ammonta a più 0,9% rispetto 

allo scorso anno. 

Sarà cura della Sezione Scuole di Specializzazione della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti sottoporre la deliberazione che sarà assunta dal Consiglio 

della Scuola di medicina all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2016/2017, di aumentare 

l’importo della II rata della contribuzione studentesca secondo l’incremento 

dell’indice ISTAT, pari allo 0,9%.  

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

XVI. MASTER 

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



 

 

3/2017/XVII-1 

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO INTITOLATE A 

“BLANCHE ED EDMOND LONG” A.A. 2016/2017 

1) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Ufficio Borse e Premi hanno inviato una lettera con la quale, in riferimento al 

conferimento di n. 10 Borse di Studio intitolate a “Blanche ed Edmond Long” – 

a.a. 2016/2017, chiedono la nomina di un componente la Commissione 

Giudicatrice. 

Gli articoli 1 e 2 del bando per l’assegnazione delle suddette borse indicano 

quanto segue: 

“Le borse sono riservate a diplomati con punteggio di almeno 70/100 presso le 

Scuole Medie Superiori di ogni ordine che siano nati o residenti nei Comuni della 

Val Germanasca ed immatricolati nell’a.a. 2016/2017 presso i Dipartimenti o le 

seguenti Scuole dell’Università degli Studi di Torino: 

- Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (solo Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari); 

- Scuola di Scienze Umanistiche; 

- Scuola di Medicina; 

- Scuola di Scienze della Natura; 

- Scuola di Management e di Economia”. 

Alla luce di quanto sopra il Direttore  propone quale componente la commissione 

giudicatrice il Prof. Valerio DIMONTE, che ha dato la propria disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa quale componente della commissione 

giudicatrice per il conferimento di n. 10 Borse di Studio intitolate a “Blanche ed 

Edmond Long” – a.a. 2016/2017 il Prof. Valerio DIMONTE, Associato del 

settore MED/45 Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche. 

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

3/2017/XVIII-1 

VIII. PATROCINI A CONVEGNI. 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di 

patrocinio: 

-  “Brainstorming Meeting on CD38 & CD157 – Dedicated to the memory of 

Prof. Ruggero Ceppellini (1917-1997)”. San Benedetto dal 21 al 23/9/2017 

(Al congresso partecipano docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “VII edizione del Congresso di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni”. 

Torino 4-5/5/2017. 

(Al congresso partecipano docenti della Scuola di Medicina) 

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

- 50° Congresso Nazionale Segretariato Italiano Studenti di Medicina (SISM). 

Bardonecchia (TO) dal 4 al 7/5/2017. 

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.ssa R. Cavallo 

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


