
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

18 APRILE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



IL GIORNO 18 APRILE 2019 ALLE ORE 14,13 presso l’Aula Magna 

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

datati 10/4/2019 (prot. n. 443-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

 

 

 

 

 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

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

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Napoleone MASSAIOLI, 

Ordinario in pensione del settore MED/18 Chirurgia Generale, già Professore 

Emerito, avvenuta il 1/3/2019. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore chiede inoltre di osservare un minuto di silenzio per commemorare la 

scomparsa del Prof. Donato MUNNO, Associato in pensione del settore M-PSI/08 

Psicologia Clinica, avvenuta il 13/4/2019. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/3/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. PROCEDURE CONCORSUALI 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “CARDIOLOGIA U” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO ABBONAMENTO PACCHETTO RIVISTE LIPPINCOTT 

WILLIAMS & WILKINS, TOTAL ACCESS COLLECTION 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI; 

- MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO 

DIDATTICO-SCIENTIFICO; 

- ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA MD/PHD PER L’A.A. 

2019/2020; 

- APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

A.A. 2019/2020 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

X. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2020/2021 

XI. MODIFICA SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO – SCUOLA DI MEDICINA PER TIROCINI 

PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, PRESSO 

STRUTTURE SANITARIE, ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI 

COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   51 

ASSENTI GIUST.   29 

ASSENTI INGIUST.:   14 



CONTENUTE NEL D.M. 9/5/2018 N. 58 “REGOLAMENTO RECANTE 

GLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO” 

XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA 

QUALIFICAZIONE DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 

COMMA 1 DELLA L. 240/2010; 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XIV. MASTER 

XV. 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. 

2019/2020; 

- 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. 2019/2020; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE PER L’A.A. 2019/2020; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE PER L’A.A. 2019/2020 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

4/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28/3/2019 

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

Scuola del 28/3/2019. 

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 28/3/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che in data 19 e 20/3/2019 si sono svolte le elezioni per 

il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra 

universitari. 

Con D.R. n. 1334 del 3/4/2019 sono stati nominati i rappresentanti degli 

studenti negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio 

accademico 2018/2019 e 2019/2020. 

Per il Consiglio della Scuola di Medicina sono stati eletti, quali 

rappresentanti, i seguenti studenti: 

GIRAUDO Lorenzo 

DALMASSO Eleonora 

FERRI Davide 

JEHLICKA Lukas 

LAVAGNO Federico 

LI BERGOLIS Ylenia 

MOLLERO Edoardo Luigi Maria 



PASTORE Arianna 

PICCA Giulia 

POLLANO Benedetta 

SANGERMANO Bartolomeo 

SARDO Anna 

SPADOTTO Matteo 

STIGLIANI Emmanuel 

VITALI Marta 

VITERITTI Claudia 

E’ con grande piacere che a nome del Consiglio della Scuola di Medicina il 

Direttore dà il benvenuto ai suddetti studenti quali componenti neoeletti. Ed è 

certo che il contributo dei medesimi sarà importante e costruttivo nell’ambito 

delle competenze e dei lavori della Scuola di Medicina. 

2) Il Direttore comunica che alla VI edizione di “Just The Woman I Am” gli 

studenti delle Molinette iscritti nel sotto gruppo UniTO Molinettiani D.o.c 

hanno superato i 100 iscritti, straordinariamente numerosi e presenti. 

Il Direttore si unisce ai ringraziamenti a tutti gli studenti della Prorettrice, 

Prof.ssa Elisabetta Barbersi, e della Direttrice Generale, Dott.ssa Loredana 

Segreto, per la partecipazione e per l’importante contributo a questa 

manifestazione che ha voluto coniugare i temi della ricerca, della formazione, 

dell’attività fisica e del benessere per la donna e il mondo che la circonda. 

3) Il Direttore comunica che in data 28/3/2019 è stato pubblicato il D.M. n. 277 

relativo alle modalità e ai contenuti delle prove di ammissione di Corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso 

programmato nazionale a.a. 2019/2020. 

4) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Antonella Esposito, Responsabile della 

SC Amministrazione del Personale/Formazione dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino, ha trasmesso la deliberazione n. 357/2019 del 

21/3/2019 relativa alla costituzione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance (O.I.V.) dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. Detto organismo è così composto: 

Prof. Giorgio GILLI (designato con D.R. n. 3861 del 28/9/2018) 

Dott. Roberto FRASCINELLI 

Dott. Emanuele Davide RUFFINO 

5) Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Sezione Gestione Personale 

Convenzionato con S.S.N., la nota prot. n. 162010 del 15/04/2019, di intesa 

da parte del Magnifico Rettore sulla nomina della Dott.ssa Federica 

GAMNA, Direttore della SC a Direzione Ospedaliera “Medicina Fisica 

Neuroriabilitativa”, a Direttore del Dipartimento Strutturale ad attività 

integrata di Area Medica e Specialistica presso la A.O.U. San Luigi Gonzaga 

di Orbassano, in sostituzione del precedente Direttore Dott. Roberto Pozzi. 

6) Il Direttore comunica che in data 10/04/2019 è pervenuta la nota dalla 

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana di Pediatria 

indirizzata a: 

- Presidente della Regione Piemonte,  

- Assessore alla Sanità della Regione Piemonte,  

- Direttore Generale della AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

- Rettore dell’Università degli Studi di Torino 

- Direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino 

avente per oggetto: 



“Studio di Fattibilità del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione 

di Torino. 

In riferimento al programma di sviluppo del nuovo polo ospedaliero della 

città di Torino denominato Parco della Salute, della Ricerca e 

dell’Innovazione Scientifica i consigli Direttivi delle Sezioni del Piemonte e 

della Valle d’Aosta della Società Italiana di Pediatria (SIP), della Società 

Italiana di Neonatologia (SIN) e della Società Italiana delle Cure Primarie 

Pediatriche (SICuPP) ritengono opportuno esprimere le seguenti 

considerazioni: 

condividiamo la scelta politica tesa ad un radicale rinnovamento delle 

strutture sanitarie della Città di Torino, che possa offrire alla popolazione 

torinese e piemontese dei servizi clinici di eccellenza per l’assistenza 

sanitaria, in particolare per le patologie più complesse e invalidanti, che 

potrà efficacemente essere offerto dalla costruzione del nuovo Polo 

Ospedaliero denominato Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione 

di Torino,  

riteniamo altresì condivisibile che nel contesto delle attività del nuovo Polo 

Ospedaliero possano essere integrate le attività di Didattica e Ricerca della 

Scuola di Medicina dell’Università di Torino, al fine di sviluppare 

programmi di formazione adeguati all’attuale sviluppo delle conoscenze 

mediche,  
evidenziamo parimenti alcune criticità relative allo sviluppo in questo contesto dell’Area 

materno–infantile: 

attualmente i presidi Ospedale Infantile Regina Margherita e Ospedale 

Sant’Anna rappresentano un esempio eccellente di polo sanitario materno–

infantile in grado di soddisfare i criteri di continuità assistenziale della diade 

madre-bambino in accordo con i modelli di assistenza più avanzati. 

 L’assistenza neonatologica non può infatti prescindere da una stretta 

interazione con l’assistenza Ostetrica, soprattutto per ciò che concerne le 

gravidanze caratterizzate da rilevanti patologie materne e/o fetali, e 

sottolineiamo come l’attuale organizzazione assistenziale integrata tra i due 

presidi rappresenti un’eccellenza nazionale,  

 riteniamo che la prevista riduzione di posti letto (da 286 a 90) e l’assenza 

nel progetto del nuovo Polo Ospedaliero di un’area sufficientemente estesa 

ove sviluppare le specialità e le competenze pediatriche attualmente presenti 

all’OIRM non permetterebbe più l’attuale approccio multidisciplinare 

integrato alle patologie complesse dell’età dello sviluppo, impedendo di fatto 

la possibilità di offrire dei percorsi di cura avanzati per questi pazienti in un 

ambiente dedicato a misura di bambino. 

Chiediamo quindi: 

 che nel contesto dello sviluppo delle nuove strutture sanitarie venga 

prevista un’area materno-infantile dedicata, strutturalmente indipendente e 

adeguatamente progettata ove possano essere collocate tutte le strutture 

Complesse e i Servizi pediatrici e neonatologici attualmente esistenti presso 

l’Ospedale Infantile Regina Margherita e l’Ospedale Sant’Anna al fine di 

preservare l’attuale livello di eccellenza nella gestione delle patologie 

pediatriche, in un contesto adeguato all’età e alla tipologia dei pazienti, con 

personale medico e infermieristico formato per seguire i percorsi di cura dei 

bambini. 

Restiamo a disposizione delle Autorità preposte per approfondire i temi 

proposti al fine di elaborare delle strategie che possano preservare e 



possibilmente implementare il livello di eccellenza dell’assistenza sanitaria 

dell’Area materno-infantile della Regione Piemonte.” 

7) Vi comunico che in data 8/5/2019 alle ore 12.00 presso l’Aula di Igiene (Via 

Santena, 5) si terrà una riunione dei componenti il Consiglio della Scuola 

di Medicina per un confronto con i candidati Rettori. 

8) 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. 

4/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di 

Neuroscienze, di Scienze Chirurgiche, di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche e di Scienze Mediche relative alla richiesta di messa a concorso dei 

seguenti posti: 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (delibera del 

17/4/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 15/4/2019) 

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

MED/26 Neurologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 

240/2010 

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

FIS/07 Fisica Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 

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

BIO/16 Anatomia Umana, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 15/4/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/21 Chirurgia Toracica, ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

22/3/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 

 

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera del 21/3/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/01 Statistica Medica, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/13 Endocrinologia, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/13 Endocrinologia, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 



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

FIS/07 Fisica Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)  della Legge 

240/2010; 

 

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera del 17/4/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/11 Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/09 Medicina Interna, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/01 Statistica Medica, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 

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

MED/09 Medicina Interna, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 

La Giunta, nella riunione del 10/4/2019, 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 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di Neuroscienze, di Scienze 

Chirurgiche, di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze Mediche, 

il cui contenuto è sopra riportato. 

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

4/2019/V-1 

V. PROCEDURE CONCORSUALI 

1) Il Direttore comunica che la Direzione Personale-Sezione Gestione Personale 

Convenzionato S.S.N. (di seguito per brevità, Sezione Personale SSN- Resp. 

Dott.ssa Rossella Postiglione) e la Direzione Attività Istituzionali, 

Programmazione, Qualità e Valutazione- Area Programmazione e Reclutamento 

(di seguito, per brevità, Area Reclutamento-Resp. Dott.ssa Manuela Deutsch), in 

sinergia e collaborazione con la Direzione Integrazione e Monitoraggio, 

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane – Aree di Polo Medicina Torino e S. 

Luigi Orbassano-Candiolo (di seguito, per brevità, Aree IMO A/B- Resp Dott.ssa 

Maria Grazia Santoiemma e Dott.ssa Emanuela Barbero), sottopongono al 

Consiglio della Scuola di Medicina una proposta operativa per armonizzare le 

procedure di reclutamento del Personale Docente e Ricercatore afferente ai 

Dipartimenti dei Poli di Medicina di Torino ed Orbassano-Candiolo.  

Si evidenzia, tra l’altro, la necessità di raccordare la richiesta di attivazione delle 

procedure concorsuali con le procedure di inserimento nei quadri convenzionali 

delle Aziende Ospedaliero Universitarie e delle Aziende Sanitarie Regionali, 

nonché le procedure di trasferimento del Personale Universitario tra le Aziende 

stesse. La proposta nasce dall’aver riscontrato alcune difficoltà concernenti 

l’aspetto assistenziale, nonché ristrettezza dei tempi tecnici necessari agli Uffici 

Universitari ed Aziendali per l’espletamento delle pratiche di convenzionamento, 

con potenziali ripercussioni sul personale docente e ricercatore coinvolto (ad es. 

interruzioni di continuità assistenziale). 

Si propone, pertanto, l’approvazione delle Linee Guida qui di seguito riepilogate 

per le procedure concorsuali di reclutamento dei Docenti e Ricercatori nei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina: 

a) Invio, tre giorni prima del Consiglio di Dipartimento, della scheda 

contenente i requisiti e le caratteristiche del posto messo a concorso dal 

Dipartimento stesso alla Sezione Personale SSN 



(personale.medicina@unito.it), a cura delle Aree IMO A e B. Tale invio 

permetterà alla Sezione un’analisi preventiva riguardante gli eventuali aspetti 

convenzionali. L’obbligatorietà è riferita esclusivamente ai docenti che 

dovranno operare in ambito assistenziale. La Sezione darà riscontro 

tempestivo alla richiesta, entro e non oltre il giorno antecedente il Consiglio 

di Dipartimento; 

b) Invio alla Direzione della Scuola, tre giorni prima della seduta della Giunta, 

di un promemoria dei posti che si prevede di mettere a bando e portare in 

approvazione nel Consiglio di Dipartimento a cura delle Aree IMO A e B. 

c)  La successiva delibera sui posti da bandire, assunta dal Dipartimento, sarà 

inviata al Consiglio della Scuola di Medicina almeno 3 giorni lavorativi prima 

della seduta del Consiglio della Scuola, (compatibilmente con la 

programmazione delle sedute degli organi di Scuola e di Dipartimento) e, 

contestualmente, all’Area Reclutamento (organico@unito.it e 

concorsi.docenti@unito.it), in attesa che la Scuola si esprima in merito; 

d) Assunzione parere del Consiglio della Scuola di Medicina; 

e) Invio del parere del Consiglio della Scuola di Medicina da parte della 

Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina a: 

Magnifico Rettore, Area Reclutamento, Aree IMO A e B; 

f) al termine dell'iter sopra descritto, raccolte le delibere e i pareri sopra citati, 

l’Area Reclutamento le sottoporrà all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico. 

Si sottolinea che è necessario che i Dipartimenti tengano conto che tra le delibere 

di chiamata del Consiglio di Amministrazione e l’effettiva presa di servizio del 

personale per cui è previsto il convenzionamento con un’Azienda Sanitaria, debba 

trascorrere un mese, al fine di garantire l’imprescindibile contestuale inserimento 

nel quadro convenzionale, laddove previsto, dell’Azienda Sanitaria di 

assegnazione. Eventuali situazioni straordinarie saranno gestite nel modo più 

appropriato. 

Si precisa che dovranno essere sottoposte al parere della Scuola TUTTE le 

delibere relative a: 

 procedure per PO, PA, RTDA e RTDB  

 trasferimenti/scambio con altre Università  

 richieste di mobilità Docenti e Ricercatori in altri Dipartimenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le suddette linee guida per le 

procedure concorsuali di reclutamento dei Docenti e Ricercatori nei Dipartimenti 

afferenti alla Scuola di Medicina: 

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

4/2019/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “CARDIOLOGIA U” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore comunica che a seguito del pensionamento del Prof. Fiorenzo 

Gaita, Ordinario del settore MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, la 

Direzione Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienze di Torino, in 

accordo con la Scuola di Medicina, aveva assegnato la direzione ad interim della 

SC “Cardiologia U” al Prof. Mauro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 

Chirurgia Cardiaca. 

Si rende ora necessario, in accordo con la Direzione Generale dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, avviare il procedimento per 

mailto:organico@unito.it


l’individuazione del responsabile della SC di “Cardiologia U” presso l’AOU 

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

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 16/5/2019. 

Il Direttore comunica inoltre che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici, 

che si occuperà di valutare le domande per la candidatura alla Direzione della 

suddetta Struttura Complessa, sarà composta, oltre che dai Docenti componenti 

della Giunta, dal Prof. Mauro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 Chirurgia 

Cardiaca, al quale è stata affidata la direzione ad interim della struttura oggetto del 

bando. 

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

l’individuazione del responsabile della SC “Cardiologia U” presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

4/2019/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO ABBONAMENTO PACCHETTO RIVISTE LIPPINCOTT 

WILLIAMS & WILKINS, TOTAL ACCESS COLLECTION 

1) Il Direttore comunica che si rende necessario procedere al rinnovo 

dell’abbonamento del pacchetto delle riviste Lippincott Williams & Wilkins Total 

Access Collection per il periodo 1/3/2019 – 28/2/2020. 

A tal proposito, richiama quanto deliberato dal Consiglio della Biblioteca Federata 

di Medicina “Ferdinando Rossi” nella seduta del 18/3/2019: 

“Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti il rinnovo dell’abbonamento al 

pacchetto di riviste Lippincott Williams & Wilkins, Total Access Collection, per 

l’importo di € 129.993,76”, come da preventivo, che è parte integrante della 

presente deliberazione. 

La proposta di rinnovo è motivata dall’elevato utilizzo della piattaforma da parte 

degli utenti della Scuola di Medicina, e dall’alto valore scientifico delle riviste 

comprese nella collezione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Interviene la Prof.ssa Zotti la quale riferisce che tale rinnovo rientra nella 

convenzione che la Scuola di Medicina ha stipulato con le due Aziende 

Ospedaliero-Universitarie. La Scuola anticipa la spesa e in un secono tempo le 

Aziende provvedono a rifondere la spesa trasferendo alla Scuola una quota pari a 

circa 78.000 euro. 
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VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI; 

- MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO 

DIDATTICO-SCIENTIFICO; 

- ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA MD/PHD PER L’A.A. 

2019/2020; 

- APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

A.A. 2019/2020 

1) Il Direttore dà la Prof.ssa Maria Flavia DI RENZO, Presidentessa del Comitato 

Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD, la quale segnala che la studentessa 

Giulia MARCHISIO ha inoltrato una mail del 26/2/2019 nella quale dichiara di 

rinunciare al Programma MD/PhD. 



La studentessa Giulia MARCHISIO (coorte 2016/2017) è quindi esclusa dal 

Programma MD/PhD a decorrere dal 01/03/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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2) Il Direttore dà la Prof.ssa Maria Flavia DI RENZO, Presidentessa del Comitato 

Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD, la quale ricorda che l'articolo 7, 

comma 1, del Regolamento del Programma MD/PhD dispone:  

“Il Comitato è nominato dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola di 

Medicina ed è composto: 

a) da dodici membri designati dalla Scuola di Medicina, di cui tre designati 

nell’ambito del Polo Didattico San Luigi Gonzaga; 

b) da due rappresentanti degli studenti del Programma MD/PhD, eletti dagli 

studenti del Programma MD/PhD a maggioranza semplice; 

c) dal Direttore della Scuola di Medicina, dal Vice-Direttore Vicario della Scuola 

di Medicina, dal Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della 

Salute o figura analoga e dai Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, quali membri di diritto." 

Il Prof. Fabio MALAVASI, già componente del Comitato nell’ambito del Polo 

Didattico Torino - Città della Salute e della Scienza – Presidio Ospedaliero 

Molinette, è cessato per limiti di età a decorrere dal 1/11/2018. 

La Prof.ssa Rossana CAVALLO, già componente del Comitato nell’ambito del 

Polo Didattico Torino - Città della Salute e della Scienza – Presidio Ospedaliero 

Molinette, con mail del 21/3/2019, ha manifestato la volontà di non essere più 

membro del Comitato per altri numerosi e gravosi impegni. 

Nella riunione del 27/3/2019, il Comitato Didattico-Scientifico ha acquisito la 

disponibilità della Prof.ssa Paola CASSONI e del Prof. Paolo GONTERO, 

entrambi afferenti al Polo Didattico Torino - Città della Salute e della Scienza – 

Presidio Ospedaliero Molinette, a sostituire i due Professori sopra indicati. 

Inoltre, il completamento del Programma da parte di uno dei rappresentanti degli 

studenti (Dott.ssa Federica TOMATIS) ha reso necessario procedere a nuove 

elezione. Gli allievi del Programma, con elezione svoltasi il 21/3/2019, hanno 

individuato quali rappresentanti gli allievi Giammarco COLLEMI e Henri 

XHAKUPI. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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3) Il Direttore dà la Prof.ssa Maria Flavia DI RENZO, Presidentessa del Comitato 

Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD, la quale comunica che il 

Programma MD/PhD, attivo dall’a.a. 2012/2013, è un percorso di eccellenza che 

prepara i futuri medici ad operare all’interfaccia tra la medicina clinica e la ricerca 

sperimentale. Prevede la frequenza di corsi aggiuntivi a quelli previsti dal piano di 

studio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; al Programma si accede al 

secondo anno del Corso di Laurea in Medicina per concorso nazionale e lo stesso 

si svolge in 5 anni (dal II al VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia). 

Per essere ammessi si richiedono il rispetto di vari requisiti (l’aver sostenuto, 

entro il 31 ottobre, tutti gli esami del primo anno con una media uguale o 

superiore al 28/30 e nessun esame con voto inferiore al 24) e il superamento di 

due prove scritte ed una orale. I posti messi a concorso sono al massimo 10 

all’anno. 



Gli allievi ammessi sono destinatari dell’esonero dal pagamento delle tasse 

universitarie, di una borsa di studio ed eventualmente dell’ospitalità presso una 

residenza E.Di.S.U. Piemonte. 

Dal a.a. 2012/2013 sono stati ammessi 50 allievi (gli ultimi 5 a novembre 2018); 

di questi, 15 hanno abbandonato il Programma nel corso degli anni ed in 

particolare 7 si sono ritirati volontariamente (per "affaticamento") mentre gli altri 

8 non sono riusciti a soddisfare i requisiti richiesti per la permanenza nel 

Programma. 

Nell’a.a. 2016/2017 si sono diplomati i primi sette allievi del Programma (coorte 

2012/2013) che si sono laureati tra marzo e luglio 2017, con medie superiori a 

29/30, voto finale 110 lode, dignità di stampa e menzione di stampa. Di questi 7, 3 

hanno deciso di continuare la loro formazione frequentando un corso di dottorato; 

gli altri 4 hanno deciso di proseguire con la Scuola di Specializzazione. 

Nell’anno accademico precedente si sono diplomati i sette allievi del Programma 

della coorte 2013/2014 che si sono anch’essi laureati tra marzo e luglio 2018, con 

medie superiori a 29/30, voto finale 110 lode, dignità di stampa e menzione di 

stampa. Di questi, 4 hanno deciso di frequentare un dottorato di ricerca, 2 si sono 

iscritti ai corsi di specializzazione ed 1 è stata assunta in qualità di post-doc al 

Massachusetts General Hospital (in quanto la sua formazione è stata considerata 

equivalente a quella di un MD/PhD americano). 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, si ricorda che 18 allievi del 

Programma hanno pubblicato come co-autore un lavoro scientifico su rivista con 

comitato di redazione e due di essi hanno pubblicato in qualità di primo autore. 

Infine, 13 allievi del Programma hanno trascorso in media 3 mesi in 

laboratori/reparti all’estero con borse Erasmus Traineeship e/o sostenuti dai 

finanziamenti del Programma MD/PhD. 

Alla luce degli ottimi risultati conseguiti dal Programma, si richiede, come da 

delibera del Comitato Didattico-Scientifico del 27/3/2019, l’attivazione dello 

stesso per l’a.a. 2019/2020. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di attivare il Programma MD/PhD per 

l’a.a. 2019/2020. 

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

4/2019/VIII-4 

4) Il Direttore dà la Prof.ssa Maria Flavia DI RENZO, Presidentessa del Comitato 

Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD, la quale chiede l’approvazione del 

bando di concorso per l’ammissione al Programma MD/PhD per l’a.a. 2019/2020. 

Il bando riproduce sostanzialmente quanto previsto nel bando dell’anno 

accademico precedente. L’unica modifica riguarda il numero dei posti messi a 

concorso; infatti, in base alla determinazione assunta dal Comitato Didattico-

Scientifico nella seduta del 27/3/2019, i posti messi a concorso sono pari a 4 

(nell’anno accademico precedente sono stati 5). 

La Prof.ssa Di Renzo precisa inoltre che il bando sarà pubblicato sul sito web del 

Programma MD/PhD (www.medicina-mdphd.unito.it) anche in lingua inglese. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il testo del Bando per 

l’ammissione al Programma MD/PhD - a.a. 2018/2019, sotto riportato: 

“L’Università degli Studi di Torino bandisce, per l'anno accademico 2019/2020, 

un concorso per esami per 4 posti di allievo del Programma MD/PhD, ai sensi del 

Regolamento del Programma.  

Gli allievi frequenteranno uno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino e, contemporaneamente, 

parteciperanno ad attività formative teorico-pratiche altamente qualificate ad 
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integrazione di quelle impartite nei suddetti corsi di laurea, svolgeranno e 

presenteranno una tesi sperimentale e conseguiranno un attestato denominato 

“Diploma di Medicina Sperimentale”. Le attività formative consisteranno in un 

programma didattico apposito, consistente in una serie di corsi teorico-pratici (il 

Regolamento  del Programma e l’offerta di Corsi sono consultabili al sito 

www.medicina-mdphd.unito.it). Il Programma fornirà inoltre agli allievi 

un’avanzata preparazione linguistica con specifico riguardo alla lingua inglese, 

tale da consentire l'acquisizione, al termine dei corsi, di una conoscenza 

comparabile agli standard previsti dalle certificazioni internazionali.  

Gli allievi sono destinatari dei benefici indicati dall’articolo 10, comma 1, del 

Regolamento del Programma (consultabile al seguente indirizzo: www.medicina-

mdphd.unito.it). Per l’anno 2019/2020 l’importo della borsa di studio è pari a 

4.000,00 euro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al Programma, che inizia il 

02/11/2019, coloro che siano stati iscritti nell’anno accademico 2018/2019 per la 

prima volta al I anno di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso una 

Università italiana, e abbiano superato nell’a.a. 2018/2019 ed entro il 31/10/2019 

tutti gli esami previsti per il I anno dal piano di studi approvato dal Corso di 

Laurea di provenienza con una votazione media non inferiore ai 28/30 e nessun 

esame con voto inferiore a 24/30. Nel calcolo della media, che è aritmetica, non 

sono considerati gli esami per i quali è prevista la votazione dell’idoneità; inoltre, 

il 30 e Lode viene conteggiato 31. Non sono accettate convalide di esami sostenuti 

in altri corsi di laurea o in anni precedenti all’a.a. 2018/2019. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’esclusione dal concorso per difetto 

dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del procedimento 

concorsuale o successivamente alla conclusione dello stesso, con riferimento ai 

requisiti da possedere entro il termine del 31/10/2019. 

I vincitori del concorso sono tenuti a iscriversi al II anno di uno dei corsi di laurea 

magistrale in Medicina e Chirurgia (corso di laurea di Torino 

www.medicina.unito.it, oppure San Luigi di Orbassano 

www.medicinasanluigigonzaga.unito.it) e, per mantenere il diritto a partecipare al 

Programma negli anni successivi, a rimanere iscritti a uno dei corsi di laurea, 

soddisfacendo i requisiti prescritti dal Regolamento del Programma (consultabile 

al sito www.medicina-mdphd.unito.it). 

 

CONCORSO DI AMMISSIONE: PROVE DI ESAME E GRADUATORIE 

Il concorso di ammissione prevede tre prove (due scritte ed una orale) predisposte, 

condotte e svolte dal candidato/a in lingua italiana o inglese, a scelta del 

candidato/a.  

Prove scritte 

Prima prova: Sessanta domande a scelta multipla sulle seguenti materie: 

Propedeutica Biochimica, Fisica, Biologia Molecolare, Biologia Cellulare, 

Istologia e Genetica. 

Sarà formulata una graduatoria di merito e risulteranno ammessi a sostenere la 

prova orale tutti i candidati che avranno risposto in modo esatto a non meno di 42 

domande delle 60 proposte. Il punteggio uguale o superiore a 42/60 conseguito in 

questa prima prova scritta è considerato esclusivamente ai fini dell’ammissione 

alla prova orale.  

Seconda prova: un elaborato su un argomento che verrà comunicato al momento 

della prova per la valutazione delle attitudini e motivazioni del candidato/a e che 
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non sarà soggetto a valutazione numerica ma sarà oggetto di discussione durante 

la prova orale. 

Prova orale 

La prova orale consisterà nella discussione delle prove scritte e in un colloquio 

volto a valutare l’attitudine e le motivazioni rispetto alla proposta formativa del 

Programma. 

Per la prova orale, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 60 

punti. Supereranno la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione 

complessiva non inferiore a 42/60. 

Le prove concorsuali avranno luogo indipendentemente dal numero di domande 

pervenute. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice è costituita da un minimo di 3 ad un massimo di 9 

membri compreso il Presidente del Comitato Didattico Scientifico del Programma 

(www.medicina-mdphd.unito.it), che nomina i componenti della commissione e 

tre membri supplenti.  

Per lo svolgimento delle prove la commissione può avvalersi della collaborazione 

di professori, ricercatori, borsisti, assegnisti e personale t/a dell’Ateneo di Torino, 

i cui nominativi dovranno figurare nei verbali dei lavori concorsuali. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Presidente della 

Commissione Esaminatrice. 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale 

dell’Università degli Studi di Torino. 

Per l’accesso al Portale e ai servizi on line, tra i quali la presentazione della 

domanda di ammissione al concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni: 

 se si è già presentata domanda di ammissione a selezioni per l’accesso a corsi 

dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce login che si 

trova sulla home page di www.unito.it  utilizzando le credenziali (username e 

password) fornite al momento della registrazione al portale. Dopo aver 

eseguito l’accesso seguire il percorso di seguito indicato: “Iscrizioni” - “Test 

di ammissione” - “Diploma Accademico di Primo livello”;  

 se non si è mai presentata domanda di ammissione a selezioni per l’accesso a 

corsi dell’Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la 

registrazione al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la 

registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it, seguendo il percorso 

http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni.  

La domanda di ammissione dovrà essere presentata nel periodo dal 01 agosto 

2019 al 01 ottobre 2019 con la sola modalità on-line. La procedura sarà attiva 

fino alle ore 23.59 del 01 ottobre 2019. Per informazioni dettagliate sulle modalità 

di pre-iscrizione on-line consultare il portale www.unito.it  seguendo il percorso 

http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni. Non sono previste 

tasse di selezione e iscrizione. 

Alla domanda online gli studenti dovranno allegare, facendo “up-load” 

dall’apposita sezione, il proprio Curriculum Vitae et Studiorum compilato 

secondo gli standard internazionali reperibili online, che riporti in ogni caso le 

seguenti informazioni: 
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http://www.unito.it/
http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
http://www.unito.it/
http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni


a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il titolo di studio conseguito prima dell’iscrizione all’Università, indicando 

l’anno di conseguimento del diploma di istruzione secondaria, il tipo di 

diploma conseguito, il nome della scuola/istituto che lo ha rilasciato, il luogo 

e la data di conseguimento dello stesso, nonché la votazione riportata. Per i 

titoli di studio conseguiti all'estero, farà fede la procedura svolta 

dall’Università di provenienza per l’accettazione dell’iscrizione al I anno del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

c) il livello di conoscenza di una o più lingue straniere, specificando gli anni di 

studio effettuati, i programmi didattici seguiti e le eventuali certificazioni 

possedute; 

d) l’indirizzo e mail e il recapito al quale si desidera siano trasmesse le 

comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le eventuali 

variazioni di indirizzo.  

e) l'Università di provenienza, gli esami superati alla data di presentazione della 

domanda, le relative votazioni riportate, i crediti corrispondenti a ciascun 

esame, e gli esami eventualmente ancora da superare tra quelli previsti dal 

piano di studi statutario del Corso di Laurea di provenienza relativamente al I 

anno di corso. 

f) altre eventuali qualificazioni precedentemente conseguite, con voti o giudizi, 

altri possibili interessi culturali e sportivi, e ogni altra esperienza o elemento 

utile alla valutazione.  

In ogni caso la lunghezza del CV non deve superare le due pagine dattiloscritte. 

In caso di difficoltà tecniche incontrate durante la fase di presentazione online 

della domanda di partecipazione alla selezione sarà possibile contattare il numero 

verde 800 098590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato 

dalle 8.00 alle 13.00). 

In caso di quesiti relativi al corso, alla procedura e per ogni altra domanda sarà 

possibile ottenere informazioni dall’indirizzo di posta elettronica 

mdphd.medicina@unito.it. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate indicazioni dei 

recapiti da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione di loro 

modifiche. 

L’Università comunicherà tempestivamente agli interessati l'eventuale 

inammissibilità della domanda al concorso e le relative cause. 

Il Comitato Didattico Scientifico si riserva di non ammettere studenti provenienti 

da altre Università qualora non siano disponibili posti per trasferimento. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME 
La data di svolgimento delle prove scritte sarà pubblicata sul sito web 

www.medicina-mdphd.unito.it; in ogni caso, si svolgeranno in una data 

successiva all’7 ottobre 2019 e nella sede che sarà pubblicata sul sito 

www.medicina-mdphd.unito.it almeno 3 giorni prima del giorno di svolgimento. 

Il calendario, la sede e le modalità di svolgimento delle prove orali saranno 

comunicati all’atto delle prove scritte e  potranno iniziare dal giorno 14 ottobre 

2019. Per essere ammessi nelle aule d’esame, per le prove scritte e orali, i 

candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 
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MODALITÀ DELLE PROVE SCRITTE 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante le prove, borse o zaini, libri o 

appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici e quant’altro sarà 

comunicato prima dell’inizio della prima prova.  

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

tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale 

addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la 

facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

La trasparenza delle diverse fasi del procedimento in oggetto è assicurata secondo 

le modalità previste dalla legge 241/1990. 

 

CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie: 

- I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 “Legge - quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i. 

devono indicare, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione on-line sul sito www.unito.it, la necessità di disporre di 

particolari ausili durante lo svolgimento dell’esame di ammissione e/o di tempo 

aggiuntivo (50% in più), eventualmente necessario. 

 

NOTA BENE: tali candidati devono OBBLIGATORIAMENTE provvedere al 

caricamento, in formato pdf, della documentazione medica attestante 

l'invalidità/disabilità (non con omissis). 

Si precisa che le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES 

(Bisogni Educativi Speciali) non permettono la richiesta di supporti, in quanto non 

riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario. 

 

La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito 

all’accoglimento di ciascuna richiesta, si avvarrà del supporto di un Tavolo 

Tecnico di esperti per la valutazione della validità delle certificazioni 

prodotte e della congruità delle richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi. 

 

- I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) ai sensi della 

Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” devono indicare, al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione on line sul sito www.unito.it, le 

loro necessità che potranno prevedere:  

o tempo aggiuntivo (30% in più) per lo svolgimento della prova; 

o calcolatrice non scientifica; 

o l’uso di un pc con videoscrittura e correzione ortografica del testo (solo nel 

caso in cui i contenuti e le modalità della prova rendono necessaria 

l’elaborazione di un testo libero); 

o la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test; 

o videoingranditore (il Tavolo Tecnico potrà concedere in alternativa un 

Lettore). 

 

NOTA BENE: tali candidati devono OBBLIGATORIAMENTE provvedere al 

caricamento, in formato pdf, della certificazione che indichi la diagnosi di DSA. 

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento 

ICD-10 codice F81 e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR 
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nelle Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio 

Sanitario Nazionale oppure da specialisti o strutture accreditate, se previsto dalle 

Regioni; sarà cura del candidato produrre idonea documentazione scritta 

comprovante l’accreditamento al SSN dei suddetti specialisti o strutture 

accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all’interno della 

certificazione.  

La diagnosi effettuata da specialisti privati (non accreditati), per essere accettata, 

deve essere convalidata dal Servizio Sanitario Nazionale. La data di rilascio non 

deve superare i 3 anni, al momento della preiscrizione. 

L’Ateneo considera comunque valide le diagnosi rilasciate a partire dal 1° 

gennaio 2015. 

La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida 

indipendentemente dalla data riportata. 

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi 

Speciali), qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta 

di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso 

universitario. 

La Commissione giudicatrice del concorso, a cui spetta la decisione in merito 

all’accoglimento di ciascuna richiesta, si avvarrà del supporto di un Tavolo 

Tecnico di esperti per la valutazione della validità delle certificazioni 

prodotte e della congruità delle richiesta di supporti e/o di tempi aggiuntivi. 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri devono presentare la 

certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di 

residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua 

inglese. 

 

VINCITORI DEL CONCORSO 
Al termine delle prove, la Commissione giudicatrice formula una graduatoria di 

merito. Saranno ammessi al Programma i primi 4 della graduatoria degli idonei. 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito www.medicina-

mdphd.unito.it 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i vincitori dovranno, pena la 

decadenza, dare comunicazione di accettazione o rinuncia, all’indirizzo di posta 

elettronica mdphd.medicina@unito.it. Eventuali scorrimenti della graduatoria 

potranno essere disposti dal Comitato Didattico Scientifico del Programma. 

Ai vincitori sarà comunicata la data ufficiale di inizio dei corsi: la mancata 

presentazione, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal posto. 

Entro 30 giorni dall’accettazione del posto, qualora non siano già iscritti presso 

l’Università degli Studi di Torino, i vincitori dovranno formalizzare l’iscrizione al 

II anno di uno dei suddetti corsi di laurea in  Medicina e Chirurgia presso le 

rispettive segreterie studenti. Se provenienti da altro Ateneo, i vincitori saranno 

iscritti al Programma salvo buon esito delle procedure di trasferimento.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di 

Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del 

concorso e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati 

automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei 

requisiti di partecipazione al concorso e della sua gestione. Il conferimento dei 

dati necessari all'applicazione della normativa inerente l'assistenza delle persone 

http://www.medicina-mdphd.unito.it/
http://www.medicina-mdphd.unito.it/


con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è 

facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire 

condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati 

in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Qualora le 

Commissioni giudicatrici si avvalgano di società esterne per la correzione delle 

prove e per la redazione delle graduatorie, i dati e le informazioni necessari, 

saranno trasmessi e trattati da tali soggetti nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali. Per quanto concerne i tempi di archiviazione e di 

conservazione si specifica quanto segue: l’anagrafica di soggetti che abbiano 

sostenuto la prova può essere conservata dall’Ateneo anche per interesse storico; i 

documenti in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova o le risposte sono 

conservati per cinque anni. I dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati 

illimitatamente nel tempo.  Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati 

siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità di 

Controllo per proporre reclamo. 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 

18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, 

con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, 

casella di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale 

rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della 

protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection 

officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.”  

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 

4/2019/X-1 

X. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2020/2021 

1) Il Direttore comunica che, in seguito alla richiesta inviata dall’Area 

Internazionalizzazione della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione, ai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina, concernente il numero di posti da riservare per gli studenti cinesi del 

progetto “Marco Polo”, a.a. 2020-2021, 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: 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:rpd@unito.it


 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti 
Cinesi 
“Marco 

Polo” a.a. 
2020-2021 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE TORINO 2 Biotecnologie 
molecolari e 

scienze per la 
salute 

BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI 

TORINO 5 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 0 
Scienze 

chirurgiche  
IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 

TORINO 2 

Scienze 
Chirurgiche 

ORTOTTICA ED 
ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 
TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE 
AUDIOMETRICHE 

TORINO 2 

TECNICHE 
AUDIOPROTESICHE 

TORINO 5 

TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

TORINO 1 
Oncologia 

CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche 
e biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINE AND SURGERY ORBASSANO 2 

SCIENZE RIABILITATIVE 
DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 
ORBASSANO 1 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 

EDUCAZIONE 
PROFESSIONALE 

TORINO 0 Scienze della 
sanità pubblica e 

pediatriche  
SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 



 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti 
Cinesi 
“Marco 

Polo” a.a. 
2020-2021 

DIPARTIMENTO 

INFERMIERISTICA 

TORINO 
(ASL Città di 

Torino) 
0 

Scienze della 
Sanità Pubblica 

e Pediatriche 

TORINO 
(AOU Città 

Salute e 
Scienza) 

1 

TORINO 
(IVREA – ASL 

TO 4) 
0 

INFERMIERISTICA 
PEDIATRICA  

TORINO 1 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE DIAGNOSTICHE 
TORINO 0 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE 
TORINO 0 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 
TORINO 0 

Scienza della 
Sanità Pubblica 

e Pediatriche 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

COLLEGNO 2 

TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ 

DELL'ETÀ EVOLUTIVA 
TORINO 0 

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 

TORINO 3 

Scienze mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA  TORINO 2 

SCIENZE E TECNICHE 
AVANZATE DELLO SPORT 

TORINO 1 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

4/2019/XI-1 

XI. MODIFICA SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI TORINO – SCUOLA DI MEDICINA PER TIROCINI 

PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI 



LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, PRESSO 

STRUTTURE SANITARIE, ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI 

CONTENUTE NEL D.M. 9/5/2018 N. 58 “REGOLAMENTO RECANTE 

GLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO” 

1) Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio della Scuola di Medicina la 

proposta di modifica dello schema tipo di Convenzione per i tirocini 

professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina 

e Chirurgia, presso strutture sanitarie, adeguato alle disposizioni contenute nel 

D.M. 9/5/2018 n. 58, già positivamente licenziato nella seduta del Consiglio della 

Scuola del 27/9/2018, con deliberazione n. 9/2018/IV-1, e successivamente 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 1/10/2018. 

A seguito dell’esperienza effettuata nella fase applicativa e in ragione della 

semplificazione amministrativa, si è ritenuto opportuno modificare lo schema tipo 

di convenzione per disciplinare in un unico atto tutti gli aspetti relativi al tirocinio 

dei Corsi di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sia con riferimento 

all’attività formativa professionalizzante sia all’attività pratico-valutativa 

finalizzata all’ammissione all’Esame di Stato, come modificata con D.M. n. 

58/2018. 

Infine, si è provveduto a inserire nel testo le ultime modifiche in tema di 

adempimenti ex D.Lgs 81/2008, adottate dal Comitato di Gestione del Centro 

S.U.I.S.M con deliberazione del 6 marzo 2019, e l’aggiornamento del testo 

dell’art. 6 relativo al “trattamento dati e Privacy”, con riferimento alle ultime 

indicazioni pervenute dal RPD di Ateneo in data 7 febbraio 2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il seguente schema tipo di 

convenzione dell’Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina per i 

tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia, presso Strutture Sanitarie, adeguato alle disposizioni 

contenute nel D.M. 9/5/2018 n. 58 “Regolamento recante gli Esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo”: 

 

PREMESSO CHE 

ai fini dello svolgimento delle attività pratiche del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea Magistrale in “Medicine and 

Surgery”, di seguito denominati Corsi di Medicina e Chirurgia della Scuola di 

Medicina dell’Università degli Studi di Torino, è previsto lo svolgimento di 

tirocini professionalizzanti da effettuarsi presso strutture socio-sanitarie. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382, e in 

particolare l’art. 27, consente alle Università di stipulare convenzioni con enti 

pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici 

extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle 

universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e 

professionale; 

 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 

ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei” prevede, nell’ordinamento degli studi 

della Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41, che lo 



studente svolga attività formative professionalizzanti per l’acquisizione di 

almeno 60 CFU; 

 

- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, in 

riferimento alla Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia - LM-

41 - ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un 

approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello 

stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio 

culturale; 

 

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 

maggio 2018, n. 58 - “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di medico-chirurgo” prevede che alla prova 

dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

medico-chirurgo si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo 

di cui all’articolo 3 del medesimo Decreto, che è espletato durante i corsi di 

studio in Medicina e Chirurgia; 

 

- la Scuola di Medicina, per i propri Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici 

extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla 

maturazione di specifiche capacità professionali; 

 

- la Struttura/Ente………….. è stata giudicata idonea ai fini dello svolgimento 

del tirocinio da parte della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di 

Torino. 
 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E STIPULA: 

 

Art. 1 (Oggetto della convenzione) 

La Struttura/Ente………..si impegna a ospitare presso le proprie strutture gli iscritti 

ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina per 

lo svolgimento del tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-

applicativa e pratico-valutativa. 

 

Su proposta dei Presidenti dei Corsi di Laurea, si trasmettono alla Struttura/Ente, 

periodicamente, gli elenchi degli studenti che svolgeranno il tirocinio presso la/e 

Struttura/e di cui alla tabella 1), modificabile annualmente d’intesa tra le parti. 

 

Nei periodi di permanenza degli studenti, la Struttura/Ente…………..garantisce 

l’utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli 

ausili didattici ivi esistenti anche in riferimento allo svolgimento delle tesi di laurea. 

 

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio) 

La finalità del tirocinio professionalizzante presso la Struttura/Ente…………….è 

valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dai 

Corsi di Laurea, secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2007, nonché quanto 

previsto dall’art. 3 del D.M. 9 maggio 2018 per il tirocinio pratico-valutativo 



propedeutico all’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo. 

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche, osservando 

gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai 

tutor. 

 

Art. 3 (Tutorato) 

Nell’ambito dell’attività di tirocinio è prevista l’attività di tutorato. L’attività di 

tutorato viene garantita dal Responsabile della Struttura presso la quale sono 

assegnati i tirocinanti. 

Lo stesso può avvalersi dell’ausilio di dirigenti medici appartenenti alla medesima 

struttura individuati congiuntamente dalla Struttura e dai Consigli di Corso di 

Laurea Magistrale. Le strutture presso le quali si svolge l’attività di tirocinio 

garantiscono che una parte dell’orario di lavoro del personale dipendente sia 

dedicata all’attività di tutorato e valga come orario di servizio. 

Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 5. 

 

I tutor: 

- concorrono all’organizzazione e attuazione delle attività professionali 

pratiche globali; 

- supervisionano e guidano gli studenti nell’attività formativa pratica di 

tirocinio professionale; 

- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea 

Magistrale, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio. 

 

I tutor possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale 

sanitario qualificato. 

 

Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale può individuare un docente, 

appartenente al medesimo Corso, che lo coadiuvi nell’organizzazione delle attività 

di tirocinio di cui alla presente convenzione. 

 

Gli elenchi degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, che svolgeranno attività 

di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati, saranno trasmessi 

tempestivamente ai Direttori/Responsabili delle Strutture/Enti sedi di tirocinio, 

nominati quali tutor. 

 

Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti e della Struttura/Ente) 

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a 

funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal 

progetto formativo. 

In relazione a quanto sopra, la Struttura/Ente si impegna a non richiedere agli 

studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze 

produttive. 

I rapporti che la Struttura/Ente intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti 

di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti della Struttura/Ente alcun 

diritto di tipo retributivo. 

Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, la Struttura/Ente può chiedere 

in qualsiasi momento, con motivata e documentata istanza, l’allontanamento 

definitivo dello studente.  

 



 

Art. 5 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) 

L’Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli 

studenti frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli 

obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del 

Lavoro). Come definito dall’art. 2, comma 1, lettera a), lo studente è equiparato, ai 

fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi 

previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei 

tirocinanti. 

In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso la 

Struttura/Ente, le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale 

attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di 

Torino, la Struttura/Ente, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri 

posti ex D.Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.  

La Struttura/Ente si impegna a formare e informare ogni studente circa gli eventuali 

rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di emergenza, nonché le eventuali 

particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo 

svolgimento delle attività di tirocinio.  

La Struttura/Ente garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le 

strumentazioni siano idonee e adeguate all’attività di tirocinio da svolgere e 

conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008. 

Gli studenti sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri 

fattori di rischio di tipo chimico, fisico e biologico dovranno essere dotati dalla 

Struttura/Ente di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla 

legislazione vigente per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.  

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque, durante la permanenza presso la 

Struttura/Ente , lo studente è tenuto all’osservanza delle norme, regole e 

prescrizioni sopra indicate. 

 

ART. 6 (Trattamento dei dati e privacy) 

La Struttura/Ente effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti 

designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice 

di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in 

materia di sicurezza informatica. 

 

Lo studente, in qualità di soggetto autorizzato dalla Struttura/Ente è altresì tenuto a: 

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni 

informative o formative in materia di protezione dei dati personali; 

- segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie 

(es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della 

Struttura/Ente o al referente aziendale secondo la policy in materia di data breach; 

- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, 

informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione 

dello svolgimento delle attività nella Struttura/Ente. 

 

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti 

nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente 

per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o 

automatizzata. 

 



I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti 

pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 

con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. 

 

La Struttura/Ente dovrà tenere indenne e manlevare l’Università da tutte le richieste 

e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di 

trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla 

stessa Università. 

 

Art. 7 (Collaborazioni) 

Richiamate le disposizioni vigenti in materia e ove applicabile il Protocollo d’Intesa 

di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 517/1999, la Scuola di Medicina dell’Università degli 

Studi di Torino, potrà avvalersi del personale sanitario della Struttura/Ente, che fin 

d’ora autorizza, per attività di docenza, nei termini e con le modalità delle 

richiamate disposizioni. 

 

Art. 8 (Copertura assicurativa) 

L'Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli 

infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai 

rischi e agli infortuni connessi all’attività formativa e didattica specifica. 

La Struttura/Ente garantisce, nell’ambito delle polizze esistenti, la copertura 

assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti e 

pratico-valutative di cui all’art. 2 della presente convenzione (tirocini guidati, 

esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.). 

La Struttura/Ente si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata 

comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 9 (Durata della convenzione) 

La presente convenzione decorre a far tempo dal 01.10…….. dell’Anno 

Accademico 20../20.. e ha validità per tre anni accademici sino al 30.09…… è 

rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. 

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera 

raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi. 

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il 

compimento dell’attività formativa in corso. 

 

Art. 10 (Oneri aggiuntivi) 

L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per 

l’Università, la Scuola di Medicina e per la Struttura/Ente. 

 

Art. 11 (Foro competente) 

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente 

riconoscono la competenza del Foro di Torino. 

 

Art. 12 (Spese e registrazione) 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 

4 della tariffa II parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, e le spese di 

registrazione sono a carico della parte richiedente. 

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo con oneri a carico della 

Struttura/Ente.  



Letto, firmato e sottoscritto. 

Torino, lì ……/……/………… 

 

Struttura/Ente ………………… 

Il Rappresentante Legale 

Dr. ……………………………. 

 

Università degli Studi di Torino 

Scuola di Medicina  

Il Direttore  

Prof. ………………………….. 

 TABELLA 1  
 

 

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO  

ANNO ACCADEMICO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 2 

 

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI 

 PER L’ANNO ACCADEMICO ………………………… 

 

ELENCO DEI TUTORI CLINICI 
COGNOME NOME SEDE DI 

TIROCINIO 

PRESIDIO SERVIZIO/REPARTO % TEMPO LAVORO 

PROGRAMMATO 

      

      

      

      

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

4/2019/XII-1 

XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA 

QUALIFICAZIONE DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 

COMMA 1 DELLA L. 240/2010; 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

1) Il Direttore  comunica che i Consigli di Dipartimento afferenti alla Scuola di 

Medicina hanno approvato il conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione 

PERIODO Anni di Corso 

 

Struttura/Ente c/o la/il quale 

si svolge il tirocinio 

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   



di contratti di docenza ex art.23 comma 1 della Legge n. 240/2010 a titolo gratuito 

come di seguito elencato: 

- Dipartimento di Scienze Chirurgiche     n. 2 contratti 

- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche   n. 2 contratti 

- Dipartimento di Scienze Mediche     n. 7 contratti 

- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche  n. 5 contratti 

- Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”  n. 1 contratto 

Con l’aggiornamento del 27/3/2019 relativo all’allegato 1 alla circolare n. 5 del 

1/3/2018, a firma del Direttore della Direzione Personale, 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” di 

cui alla tabella riepilogativa allegata al presente Consiglio (Allegato 1) 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. 3 contratti 

- Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”  n. 3 contratti 

- Dipartimento di Oncologia     n. 3 contratti 

Considerato che il Dipartimento di Scienze Mediche e il Dipartimento di Scienze 

della Sanità Pubblica e Pediatriche hanno 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 Chirurgiche (n. 2 contratti), 

Scienze Cliniche e Biologiche (n. 1 contratto), Neuroscienze “Rita Levi 

Montalcini” (n. 1 contratto)  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 (allegata alla presente deliberazione), utilizzando i contratti residuali 

per consentire la copertura di tutti gli insegnamenti richiesti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto proposto. 

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

4/2019/XII-2 

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

2019/2020 approvata nella seduta del Consiglio della Scuola del 23/1/2019, con 

deliberazione n. 1/2019/XV-1, segnala le seguenti modifiche: 

CORSO DI LAUREA IN “IGIENE DENTALE” 

E’ pervenuta la comunicazione del Prof. Stefano Carossa, Presidente  del Corso di 

Laurea in “Igiene Dentale” datata 2/4/2019 con la quale si comunica la seguente 

modifica: 

 

- per l’insegnamento di seguito specificato, a seguito di rinuncia, da parte del Prof. 

Giancarlo Dl VELLA, all'incarico di Docenza, in accordo con il decano del SSD 

MED/43 si chiede di affidare la copertura dello stesso al Prof. Emilio 

NUZZOLESE, che ha comunicato la propria disponibilità: 

 

 



COD. UGOV: MED3081B 

insegnamento: “Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari 1” 

modulo: MEDICINA LEGALE 

I anno – I semestre 

12 ore – 1 CFU 

Tale  modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

 

CORSO DI LAUREA IN “ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA” 

E’ pervenuta la comunicazione della  Prof.ssa Chiara Eandi, Presidentessa  del 

Corso di Laurea in “Ortottica e assistenza oftalmologica” datata 8/4/2019 con la 

quale si comunicano le seguenti modifiche: 

 

- per gli insegnamenti di seguito specificati, ancora privi di copertura si richiede la 

pubblicazione dell’avviso interno di ateneo: 

 

COD. UGOV: MED3434A 

insegnamento: “Ottica fisiopatologica e patologie oculari e sistemiche correlate” 

modulo: OTTICA FISIOPATOLOGICA II 

I anno – I semestre 

12 ore – 1 CFU 

 

COD. UGOV: MED3283A 

insegnamento: “Struttura morfologica e funzione dell'apparato visivo” 

modulo: OTTICA FISIOPATOLOGICA I 

I anno – II semestre 

36 ore – 3 CFU 

 

- per gli insegnamenti di seguito indicati, si propone di modificare la destinazione 

degli incarichi da personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale a 

personale universitario a seguito della disponibilità manifestata dalla Prof.ssa 

Franca Fagioli (Associato del settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica) 

e dalla Prof.ssa Chiara Eandi (Associato del settore MED/30 Malattie 

dell’Apparato Visivo) alla copertura degli insegnamenti 

  

Prof.ssa Franca Fagioli (Associato del settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica)  

COD. UGOV: MED3285C 

insegnamento: “Fisiopatologia generale e specialistica” 

modulo: PEDIATRIA 

I anno – II semestre 

12 ore – 1 CFU 

 

Prof.ssa Chiara Eandi (Associato del settore MED/30 Malattie dell’Apparato 

Visivo) 

COD. UGOV: MED3283A 

insegnamento: “Scienze neuroftalmologiche” 

modulo: NEUROFTALMOLOGIA 

II anno – II semestre 

12 ore – 1 CFU 

 



- per il modulo denominato “NEUROPSICHIATRIA INFANTILE”, ancora privo 

di copertura, si propone di modificare la destinazione dell’incarico da personale 

universitario a personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale: 

 

COD. UGOV: MED3292C 

insegnamento: “Farmacologia e neuroscienze” 

modulo: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

III anno – I semestre   24 ore – 2 CFU 

Tali  modifiche verranno ratificate dal Consiglio del Corso di laurea nella prima 

seduta utile. 

Tutte le modifiche più sopra specificate sono state deliberate dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche nella seduta del 15 aprile 2019. 

 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO” - sede 

di Cuneo 

È pervenuta la nota del Prof. Maurizio Parola, Presidente del Corso di Laurea in 

“Tecniche di Laboratorio Biomedico”, datata 28/3/2019, con la quale si comunica 

che a seguito della presa di servizio di due Ricercatori a tempo determinato nel 

settore MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio, si propone di 

ripartire l’affidamento dell’incarico relativo alla sede di Cuneo di seguito indicato: 

  

COD. UGOV: MED2891  

insegnamento: “ATTIVITÀ FORMATIVA” 

III anno – II semestre 

Dott.ssa Claudia VOENA 25 ore – 1 CFU 

Dott. Marco LOIACONO 25 ore – 1 CFU 

  

La Dott.ssa Claudia VOENA e il Dott. Marco LOIACONO hanno dato la propria 

disponibilità a svolgere l’incarico in parola. 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO” - sede 

di Torino 

È pervenuta la nota del Prof. Maurizio Parola, Presidente del Corso di Laurea in 

“Tecniche di Laboratorio Biomedico”, datata 8/4/2019, con la quale si comunica 

che a seguito della rinuncia del Prof. Enrico PIRA (Ordinario del settore MED/44 

Medicina del Lavoro), il seguente incarico presso la sede di Torino rimane privo 

di copertura: 

  

COD. UGOV: SSP0372C 

insegnamento: “Igiene e medicina legale e del lavoro” 

modulo: “MEDICINA DEL LAVORO” 

I anno – II semestre 

12 ore – 1 CFU 

 

Il Presidente propone di affidare l’incarico al Dott. Giacomo GARZARO 

(Ricercatore a tempo determinato del settore MED/44 Medicina del Lavoro),  che 

ha dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in parola. 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 



 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO” - sede 

di Torino 

È pervenuta la nota del Prof. Maurizio Parola, Presidente del Corso di Laurea in 

“Tecniche di Laboratorio Biomedico”, datata 11/4/2019, con la quale si comunica 

che il Prof. Alberto BARDELLI (Ordinario del settore BIO/17 Istologia), già 

titolare dell’insegnamento di seguito riportato, propone di ripartire l’affidamento 

dell’incarico in parola ridistribuendo i CFU come segue: 

COD. UGOV: MED2868B 

insegnamento: “Anatomia Umana, Istologia e Fisiologia” 

modulo: “ISTOLOGIA” 

I anno – II semestre 

Prof. Alberto BARDELLI  12 ore – 1 CFU 

Dott.ssa Sabrina ARENA  12 ore – 1 CFU 

  

La Dott.ssa Sabrina ARENA (Ricercatore a tempo determinato del settore BIO/17 

Istologia) ha dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in parola. 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

 

CORSO DI LAUREA IN “TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ 

DELL’ETÀ EVOLUTIVA” 

È pervenuta la nota a firma del Prof. Benedetto Vitiello, Presidente del Corso di 

Laurea in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”, datata 

13/3/2019 con la quale con il quale si comunicano le seguenti modifiche: 

 

- si propone che l’incarico ancora vacante di seguito indicato, sia affidato alla 

Dott.ssa Laura Alessia REALE (Ricercatore a tempo determinato del settore 

MED/39 Neuropsichiatria Infantile) in servizio dal 20/12/2018, che ha dato la 

sua disponibilità: 

 

COD. UGOV: MED 

insegnamento: “Metodologia e Tecniche della Riabilitazione Neuropsicomotoria” 

modulo: Neuropsichiatria Infantile IX 

II anno – I semestre 

12 ore – 1 CFU 

  

- a seguito della rinuncia comunicata del Prof. Ugo RAMENGHI (Ordinario del 

settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica) a svolgere l’incarico più 

sotto specificato, si propone di affidare l’incarico al Dott. Alessandro MUSSA 

(Ricercatore a tempo determinato del settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specaialistica) che ha preso servizio il 01/02/2019 e che ha dato la propria 

disponibilità: 

 

COD. UGOV: MED 

insegnamento: “Scienze Pediatriche e Medico Chirurgiche” 

modulo: NEONATOLOGIA 

III anno – I semestre 

12 ore – 1 CFU 

 



Tali modifiche verranno ratificate dal Consiglio del Corso di laurea nella prima 

seduta utile. 

 

CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO” 

È pervenuta la nota del Prof. Giuseppe COSTA, Presidente del Corso di Laurea in 

“Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro”, datata 

11/4/2019, con la quale si comunica che a seguito della rinuncia del Prof. Enrico 

PIRA (Ordinario del settore MED/44 Medicina del Lavoro), il seguente incarico 

rimane privo di copertura: 

 

COD. UGOV: SSP0032B 

insegnamento: “Fattori di Rischio Organizzativo e Psicosociale” 

modulo: “FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALE” 

I anno – II semestre 

10 ore – 1 CFU 

 

Il Presidente propone di affidare l’incarico al Dott. Giacomo GARZARO 

(Ricercatore a tempo determinato del settore MED/44 Medicina del Lavoro), che 

ha dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in parola. 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

Tutte le modifiche più sopra specificate sono state deliberate dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche nella seduta del 

12/4/2019. 

 

CORSO DI LAUREA IN “DIETISTICA” 

E’ pervenuta la nota del Prof.ssa  Simona BO, Presidentessa del Corso di Laurea 

in “Dietistica” datata 9/4/2019, con la quale si comunica  che i seguenti 

insegnamenti risultano ancora privi di copertura:  

 

COD. UGOV: MED3220C 

modulo: “CHIMICA PROPEDEUTICA BIOCHIMICA” 

I anno – II semestre 

3 CFU - 36 ore 

 

COD. UGOV: MED3229A 

modulo: “ BIOCHIMICA DELLA NUTRIZIONE” 

I anno – II semestre 

1,5 CFU - 18 ore 

 

COD. UGOV: MED3251D 

modulo: “ ONCOLOGIA” 

II anno – I semestre 

1 CFU - 12 ore 

 

Il Presidente del Corso di Laurea in parola chiede di procedere alla copertura dei 

moduli sopra indicati, tramite l’emissione dell’Avviso interno di Ateneo.  

Tali provvedimenti saranno ratificati nel primo Consiglio di corso di laurea utile. 

 



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE E TECNICHE AVANZATE 

DELLO SPORT“ 

E’ pervenuta la nota della Prof.ssa Manuela RABAGLIETTI, Presidentessa del 

Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche Avanzate dello sport” 

(LM/68), con la quale, vista la necessità di raggiungere i requisiti minimi di 

docenza, comunica le seguenti variazioni: 

 

 COD. UGOV: SUI0176 

insegnamento: “PROGETTARE L’ALLENAMENTO” 

I anno – I semestre  

7 CFU - 56 ore 

 

di cui: 

2 CFU - 16 ore da conferire  l’incarico al Dott. Francesco BRUYÈRE in qualità di 

esperto di alta qualificazione con un contratto di docenza ex art. 23 comma 1 della 

L.240/10 a TITOLO ONEROSO per un importo lordo percipiente di euro 800,00 

per la sua significativa ed elevata esperienza in campo professionale; 

 

2 CFU - 16 ore da conferire l’incarico  al Dott. Salvatore LORIA in qualità di 

esperto di alta qualificazione con un contratto di docenza ex art. 23 comma 1 della 

L.240/10 a TITOLO ONEROSO per un importo lordo percipiente di euro 800,00 

per la sua significativa ed elevata esperienza in campo professionale; 

 

3 CFU - 24 ore da coprire con l’Avviso Unico di Selezione Esterna per la 

copertura degli insegnamenti mediante supplenze e contratti. 

 

 COD. UGOV: SME0574A 

modulo: “ SPORT DA COMBATTIMENTO MODULO 1” 

insegnamento: “Sport da combattimento” 

I anno – Annuale 

3 CFU - 24 ore  

da conferire l’incarico al Dott. Stefano FRASSINELLI in qualità di esperto di 

alta qualificazione con un contratto di docenza ex art. 23 comma 1 della 

L.240/10 a TITOLO ONEROSO  per un importo lordo percipiente di euro 

1.600,00 per la sua significativa ed elevata esperienza in campo professionale; 

 

 COD. UGOV: SME0574B 

modulo: “ SPORT DA COMBATTIMENTO MODULO 2” 

insegnamento: “Sport da combattimento” 

I anno – Annuale 

3 CFU - 24 ore  

da conferire l’incarico al Dott. Salvatore LORIA in qualità di esperto di alta 

qualificazione con un contratto di docenza ex art. 23 comma 1 della L.240/10 a 

TITOLO ONEROSO per un importo lordo percipiente di euro 1.600,00 per la sua 

significativa ed elevata esperienza in campo professionale; 

 

 COD. UGOV: SME0574C 

modulo: “ SPORT DA COMBATTIMENTO MODULO 3” 

insegnamento: “Sport da combattimento” 

I anno – Annuale 

3 CFU - 24 ore  



da conferire al Dott. Francesco BRUYÈRE in qualità di esperto di alta 

qualificazione con un contratto di docenza ex art. 23 comma 1 della L.240/10 

l’incarico a TITOLO ONEROSO per un importo lordo percipiente di euro 1.600,00 

per la sua significativa ed elevata esperienza in campo professionale. 

A tal proposito si precisa che, gli insegnamenti in parola sono risultati vacanti a 

seguito dell’Avviso Interno di Ateneo pubblicato con  DD n. 1251/2019 con data  

01/04/2019 e scaduto  11/04/2019. 

Tali provvedimenti saranno ratificati nel primo Consiglio di corso di studio utile.  

Tutte le modifiche più sopra specificate saranno deliberate dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Mediche nella seduta del 17/4/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XIV. MASTER 

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

4/2019/XV-1 

XV. 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. 2019/2020; 

- 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. 

2019/2020; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE 

AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER 

L’A.A. 2019/2020; 

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME PER L’AMMISSIONE 

AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE PER L’A.A. 2019/2020 

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. 

2019/2020, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta 

essere così composta: 

Presidente: Barbara PASINI 

Vice-Presidente: Antonio Giulio PIGA 

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. 

4/2019/XV-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. 2019/2020, a seguito di conferma di 

disponibilità ricevuta dai docenti, risulta essere così composta: 

Presidente: Barbara PASINI 

Vice-Presidente: Antonio Giulio PIGA 

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. 

4/2019/XV-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. 

2019/2020, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta 

essere così composta: 

Presidente: Barbara PASINI 

Vice-Presidente: Paolo BENNA 

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. 

4/2019/XV-4 

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. 2019/2020, 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. 

4/2019/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio a 

convegni: 

- III edizione della “Salute Scende in Piazza”. Torino 5/5/2019 

(Iniziativa proposta dal Segretariato Italiano Studenti di Medicina – SISM) 

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

- Congresso scientifico “Medicina e Benessere”. Torino 20-21/9/2019 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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 

15,00 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 


