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

Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



 

 

IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2017 ALLE ORE 13,20 presso l’Aula Magna 

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

datati 15/2/2017 (prot. n. 124-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   98 

PRESENTI:   41 

ASSENTI GIUST.   37 

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 26/1/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- COLLABORAZIONE TRA L’OSPEDALE DI BIELLA E LA SCUOLA 

DI MEDICINA 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “MEDICINA INTERNA AD 

INDIRIZZO EMATOLOGICO” PRESSO AOU SAN LUIGI 

GONZAGA DI ORBASSANO, VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/3/2016; 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE 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 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 1 DEL 3/2/2017 “NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE PER 

LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO 

DELLE COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE AGLI 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA – A.A. 2016/2017”; 

X. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ODONTOIATRA – ANNO 2017; 

XI. NUMERO PROGRAMMATO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2017/2018; 

XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018; 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, RICHIESTE DI EMISSIONE DI AVVISO 

UNICO PER INCARICHI ANCORA VACANTI, VARIE; 

- PROFESSORI A CONTRATTO; 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XV. MASTER 

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XVII. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 



 

 

2/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26/1/2017 

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

Scuola del 26/1/2017. 

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 26/1/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, 

Dott. Antonio Saitta, ha trasmesso al Magnifico Rettore dell’Università la 

seguente lettera del 27/1/2017 prot. n. 93 avente ad oggetto: “Nota prot n. 

266537 del 21/12/2016 – Struttura Complessa a Direzione Universitaria di 

Neurologia”: 

“Con riferimento alla nota in oggetto, che, per far fronte alle esigenze 

didattiche relative al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, esprime l’auspicio di revisione dell’Atto Aziendale dell’AOU S. 

Luigi di Orbassano, con l’istituzione di una Struttura Complessa a direzione 

universitaria di Neurologia, si rappresenta quanto segue.  

Il programma di revisione della rete ospedaliera approvato con D.G.R. 1-300 

del 19/11/2014, come integrata con D.G.R. 1-924 del 23/1/2015, ha previsto 

presso l’AOU S. Luigi di Orbassano una Struttura Complessa di Neurologia, 

che l’Atto Aziendale, successivamente approvato in attuazione della 

programmazione regionale, con Delibera del Direttore Generale n. 550 del 

18/9/2015 s.m.i., ha qualificato a direzione ospedaliera. 

L’Atto Aziendale è stato adottato con tale configurazione organizzativa 

previa intesa sottoscritta con l’Università in data 18/9/2015, ai sensi dell’art. 

3, comma 3, del D.lgs. n.517/99, ed è stato recepito dalla Giunta Regionale 

con prorpio provvedimento n. 53-2487 del 23/11/2015. Permanendo ad oggi 

immutate le condizioni determinati il contesto sopra descritto ed in 

considerazione, peraltro, della previsione, nell’Atto Aziendale dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino, di due Strutture Complesse a 

direzione universitaria dedicate alla funzione in parola, per la soddisfazione 

delle esigenze didattiche dell’Università, l’Amministrazione Regionale non 

potrebbe accogliere l’aspicata proposta dell’AOU S. Luigi di revisione 

dell’Atto Aziendale, volta all’istituzione di una ulteriore Struttura Complessa 

di Neurologia a direzione universitaria. 

Per le motivazioni esposte si ritiene non procrastinabile la disattivazione 

della SCDU di Neurologia presso l’AOU S. Luigi (già prevista per il 

31/12/2016).” 

2) Il Direttore ricorda che il Dott. Giampiero Gabotto, Direttore Generale 

dell’Istututo di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Candiolo, aveva 

inviato lettera del 10/11/2016 prot. n. 2596 con la quale, facendo riferimento 

alla Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino, la Fondazione 

Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Onlus e la Fondazione del Piemonte 

per l’Oncolgia – siglata in data 25/10/2016, chiedeva di confermare la 

convenzione per le stutture complesse affidate al Prof. Massimo Aglietta, 

Ordinario del settore MED/06 Oncologia Medica, e al Prof. Daniele Regge, 

Associato del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 e 4 della citata convenzione, proponeva di inserire 

nel rapporto convenzionale le strutture complesse affidate al Prof. Giovanni 

Succo, Associato del settore MED/31 Otorinolaringoiatria ed alla Prof.ssa 



 

 

Anna Sapino, Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica. Il 

Consiglio della Scuola nella seduta del 24/11/2016 aveva deliberato di 

affidare le suddette responsabilitù presso l’IRCCS di Candiolo. 

In data 16/2/2017 è pervenuta una ulteriore lettera, datata 8/2/2017 prot. n. 

348, dal Direttore Generale dell’IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico, Dott. Giampiero Gabotto, con la quale, facendo seguito 

a recenti colloqui intercorsi tra la Direzione Amministrativa dell’IRCCS di 

Candiolo e la Direzione Affari Generali dell’Università di Torino, viene 

precisato che, a seguito della revisione del Piano Organizzativo deliberata il 

24/11/2016 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Piemonte 

per l’Oncologia, la denominazione della Direzione affidata al Prof. Giovanni 

Succo è: “Direzione di Chirurgia Oncologica Cervico Encefalica”. 

3) Il Direttore comunica che nel corso della riunione della Commissione 

Paritetica Università Piemontesi - Regione Piemonte del giorno 27 gennaio 

u.s., a cui ha fatto seguito in data 30/1/2017, l’incontro tra Regione, 

Università e Parti Sociali, sono stati illustrati i risultati emersi 

dall’applicazione del modello previsionale per la pianificazione dei 

fabbisogni formativi dei professionisti sanitari per l’a.a. 2017-2018, di cui al 

documento agli atti del presente Consiglio, che lo scorso anno era stato 

applicato, in via sperimentale, alle sole figure professionali dell’Infermiere, 

dell’Ostetrica/o, del Medico Chirurgo, dell’Odontoiatra e del Farmacista. A 

decorrere dall’a.a. 2017-2018, dunque, il Ministero della Salute ha chiesto 

alle Regioni e alle Pubbliche Amministrazioni di applicare la metodologia in 

parola a tutte le figure professionali (n. 22 professioni sanitarie con 

formazione Cdl triennale; Medico Chirurgo; Veterinario; Odontoiatra; 

Farmacista; Biologo, Chimico; Fisico; Psicologo).  

Nello specifico il modello previsionale tiene conto: 

- dei professionisti abilitati, (intendendo gli attivi, i disoccupati, valutando tra 

gli abilitati coloro che decidono di non esercitare la professione, tenendo 

presente anche il tema dell’immigrazione, degli ingressi nel mercato del 

lavoro e delle uscite dallo stesso); 

- della domanda futura che è influenzata da molti fattori tra i quali, 

principalmente, la popolazione da curare sia da un punto di vista 

quantitativo che qualitativo/epidemiologico, e l’organizzazione dei servizi. 

La domanda futura, inoltre, è confrontata con le proiezioni di offerta futura 

(nel medio periodo dei prossimi 20 anni). Tenendo conto delle dinamiche 

del mercato del lavoro, attraverso delle stime, si determina il numero di 

coloro i quali devono essere formati. 

La Regione Piemonte ha pertanto utilizzato i nuovi parametri e criteri più 

sopra descritti per definire il fabbisogno formativo dei professionisti sanitari 

in Regione per il prossimo anno accademico, come riassunto nelle tabelle 

(agli atti del presente Consiglio). 

Sulla base di questa rilevazione il Ministero della Salute, di concerto con il 

MIUR, valuterà il fabbisogno formativo definito dalle Regioni, da un lato, e 

l’offerta formativa che le Università avranno espresso, dall’altro, 

individuando i numeri programmati delle varie classi di laurea e dei Corsi di 

Studio corrispondenti. 

4) Il Direttore comunica che come è noto, con decorrenza dall’a.a. 2017-2018, si 

applicano le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 987 del 

12/12/2016, modificato con D.M. n. 285 del 3/2/2017, avente ad oggetto 



 

 

“Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi 

e dei corsi di studio”. 

Nello specifico le nuove disposizioni di particolare rilievo sono contenute: 

- nell’allegato A, comma b) “Requisiti di docenza” laddove vengono 

modificate le numerosità dei docenti di riferimento che, nel caso dei corsi di 

laurea delle professioni sanitarie passano da 6 a 5 (di cui almeno tre 

professori a tempo indeterminato), con una riduzione dell’impegno degli 

stessi;  

- nell’allegato D – “Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi 

raggruppamenti”, per il corso di laurea in Biotecnologie la cui numerosità 

massima degli studenti nella classe di appartenenza è aumentata, 

comportando una riduzione del numero dei docenti di riferimento che, al 

contrario, aumentano per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia e in Medicine and Surgery essendo diminuita la 

numerosità massima degli studenti nella classe, passando da 80 a 60. 

La Sezione Servizi Didattici Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti ha perciò calcolato i requisiti necessari di tutti i corsi di studio, 

inserendo i dati relativi al nuovo D.M. n. 987/2016, successivamente 

modificato con il D.M. n. 285/2017, confrontandoli con i requisiti necessari 

dell’a.a. 2016-2017, aggiornati in base alle cessazioni dei docenti sino all’a.a. 

2020-2021. 

Le informazioni più sopra specificate, elaborate per ciascun Corso di Studio, 

hanno evidenziato quelli che, in base all’analisi descritta, presentano delle 

criticità relativamente ai requisiti di docenti di riferimento, sia in  termini 

numerici che di “qualità” già a partire dall’a.a. 2017-2018. 

Successivamente, con l’intento di procedere ad una più approfondita 

riflessione, è stato redatto un documento che ipotizza delle soluzioni utili per 

superare le criticità evidenziate, in alcuni casi proposte dagli stessi Corsi di 

Studio ed in alcuni altri attingendo dalle risorse di docenti “risparmiati”, 

perché non impegnati per i Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie e per il 

Corso di Laurea in Biotecnologie, nonché dai docenti liberi dell’Ateneo 

relativi all’a.a. 2016-2017, tenendo conto del carico didattico relativo all’a.a. 

2017-18. 

5) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Paola CASSONI che relazionerà in 

merito all’esito delle giornate di orientamento. 

La Prof.ssa Paola Cassoni prende la parola e relaziona sulla partecipazione 

alle Giornate di orientamento che hanno visto in data 21/02/2017 la presenza 

di 2000 studenti delle Scuole Superiori alla presentazione dei 31 corsi di 

studio della scuola di medicina. 

La Professoressa, inoltre, presenta il resoconto dei primi moduli di tutorato 

peer to peer attivati per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, che hanno avuto una valutazione complessiva di 

elevato gradimento da parte degli 87 studenti partecipanti e che 

proseguiranno. Si segnala la necessità di effettuare a breve con fondi della 

scuola dedicati del materiale (fili di sutura, ferri chirurgici, lettino da visita) 

atto a consentire la prosecuzione delle stesse attività. 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 



 

 

2/2017/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- COLLABORAZIONE TRA L’OSPEDALE DI BIELLA E LA SCUOLA 

DI MEDICINA 

1) Il Direttore ricorda che è stato siglato un accordo quadro con l’Ospedale di 

Biella e da questo accordo discendono alcune possibilità di clinicizzazione di 

alcune Strutture Complesse. 

In data 25/11/2016 l’ASL di Biella ha trasmesso lettera prot. n. 24916/16 con la 

quale, fatta salva la determinazione di competenza dell’Assessorato alla Sanità e 

della Commissione Paritetica per i protocolli d’intesa, chiede all’Università di 

Torino e alla Scuola di Medicina di valutare l’interesse e la possibilità di 

trasformare in Struttura Complessa a Direzione Universitaria le Strutture 

Complesse di seguito elencate: 

Dipartimento funzionale di Oncologia 

 Anatomia Patologica 

 Laboratorio Analisi 

 Otorinolaringoiatria 

 Radioterapia 

Dipartimento Materno Infantile 

 Ostetricia e Ginecologia 

 Pediatria 

Il Direttore fa presente che l’Ospedale di Biella ha la necessità di sapere 

dall’Università di Torino – Scuola di Medicina quali Strutture Complesse, tra 

quelle messe a disposizione, voglia eventualmente coprire in un futuro prossimo o 

anche remoto. 

Il Direttore segnala che l’Assessorato della Regione Piemonte, presente alla 

stipula del Protocollo di Cooperazione, ha dato il suo assenso di massima al 

progetto di collaborazione tra l’ASL di Biella e l’Università degli Studi di Torino. 

La Giunta della Scuola, nelle sedute del 16/12/2016 e del 18/1/2017, ha esaminato 

attentamente questo argomento e propone di rispondere alla lettera dell’ASL di 

Biella affermando la disponibilità della Scuola di Medicina dell’Università di 

Torino di clinicizzare in un prossimo futuro le Strutture Complesse di: 

Laboratorio Analisi, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia e Pediatria e in 

un futuro remoto le Strutture Complesse di: Anatomia Patologica e Radioterapia. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

2/2017/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE 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 a seguito del trasferimento del Prof. Giuseppe Saglio 

presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino a far tempo dall’1/3/2016, si è resa 

vacante la SCDU di “Medicina Interna ad indirizzo ematologico” presso l’AOU 

San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

SCDU. 



 

 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 10/3/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Medicina Interna ad indirizzo 

ematologico” presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

2/2017/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE 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 a seguito del pensionamento del Prof. Sergio Gandolfo 

a far tempo dall’1/5/2017, si renderà vacante la SCDU di “Odontostomatologia” 

presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 10/3/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Odontostomatologia” presso 

l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

2/2017/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

1) Il Direttore comunica che in data 12/12/2016 è pervenuta alla Direzione 

Funzioni Assistenziali una lettera della Dott.ssa Madeleine CLARK in cui 

dichiarava di non aver percepito il compenso relativo all’incarico didattico presso 

il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 

2015/2016, incarico conferitole con lettera prot. n° 24496/15 del 23/07/2015 a 

firma del Direttore della Scuola di Medicina. 

Da una verifica effettuata dalla Sezione Servizi amministrativo-contabili della 

Scuola di Medicina risulta che il mancato pagamento sia dovuto alla mancata 

sottoscrizione del contratto da parte della Dott.ssa Clark. 

La Dott.ssa Clark, nonostante sia stata sollecitata più volte a sottoscrive il 

contratto non lo ha mai fatto sostenendo che le varie richieste Le sono state inviate 

all’indirizzo mail universitario che consulta saltuariamente, e non a quello privato 

che aveva indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

Il Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali, con lettera prot. n. 272249 del 

29/12/2016, aveva segnalato il problema al Direttore della Direzione Risorse 

Umane “tenuto conto del disguido relativo al primo invio del contratto (invio del 

15/10/2015 al solo indirizzo mail madeleine.clark@unito.it), della poca 

attenzione da parte della Dott.ssa Clark, visto che la dottoressa ha garantito la 

continuità dell’attività didattica svolgendo le lezioni e compilando il relativo 

registro, lo scrivente ufficio ritiene necessario, offrendo la massima disponibilità, 

concertare una soluzione al fine di poter procedere alla remunerazione delle ore 

svolte”. 

In data 06/02/2017, non avendo ricevuto nessuna risposta alla lettera inviata, è 

stato sentito l’Ufficio preposto alla firma dei contratti che ha ribadito 

l’impossibilità di poter firmare il contratto, considerato che l’a.a. 2015/2016 era 

ormai definitivamente chiuso. 



 

 

Considerato che la Dott.ssa Clark ha garantito la continuità dell’attività didattica 

svolgendo le lezioni previste e compilando il relativo registro online si propone di 

riconoscerLe il credito autorizzando la Sezione Compensi del Polo di Medicina a 

pagare il compenso in forma di collaborazione occasionale (la cui copertura 

finanziaria è sui fondi della Scuola di Medicina). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di autorizzare la Sezione Compensi 

del Polo di Medicina a pagare il compenso alla Dott.ssa Madeleine CLARK in 

forma di collaborazione occasionale. 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

2/2017/IX-1 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

-   N. 1 DEL 3/2/2017 “NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE PER 

LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO 

DELLE COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE AGLI STUDENTI 

ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

A.A. 2016/2017” 

1) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessaria la nomina della commissione di valutazione per la selezione 

delle candidature per il conferimento delle collaborazioni a tempo parziale agli 

studenti iscritti ai Corsi di Studio della Scuola di Medicina – a.a. 2016/2017. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 1/2017 del 3/2/2017 è sottoriportato:  

 “IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 

1730 del 15 marzo 2012, e successive integrazione e modificazioni ed in 

particolare l'art. 30 dedicato alla Scuola di Medicina; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con D.R. n. 348 del 07/05/2004 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazioni a 

tempo parziale emanato con D.R. n. 7038 del 04/12/2012; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 

del 20 marzo 2013, successivamente modificato con D.R. n. 2711 del 22/07/2015; 

  

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato 

con D.R. n.71 del 15 gennaio 2014 ed in particolare l’art. 3 – Costituzione degli 

Organi e delle Commissioni; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 15/12/2016 concernente l’approvazione dei criteri di ammissione e dei 

criteri di merito per la selezione delle candidature, nonché l’autorizzazione a 

procedere all’emanazione dei bandi per collaborazioni a tempo parziale per gli 

studenti iscritti, nell’a.a. 2016/17,  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, nonché di un bando specifico per collaborazioni 

a tempo parziale per attività di tutorato rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico dei poli più sopra specificati; 

 



 

 

Visto il Decreto n. 34 del 21/12/2016 relativo all’emanazione dei bandi di 

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

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

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

di Medicina – a.a. 2016/2017; 

Visto l’art. 5 del predetto Decreto relativo alla nomina della Commissione 

di selezione con successivo provvedimento; 

 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle 

candidature da parte degli studenti; 

 

Acquisito l’assenso degli interessati; 

 

Ritenuta l’urgenza di assicurare il completamento dell’iter necessario alla 

valutazione in oggetto che dovrà completarsi con la pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie in data 15 febbraio 2017; 

 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui 

al D.R. n. 1340 del 20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta 

utile”; 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 23 febbraio 2017; 

DECRETA 

La Commissione valutatrice per la selezione delle candidature per il 

conferimento delle collaborazioni a tempo parziale agli studenti iscritti ai Corsi 

di Studio della Scuola di Medicina per l’a.a. 2016/17 è così composta: 

Bisaro Ilaria 

Brischetto Rossella 

Curcio Francesco 

Murtas Consolatrice 

Paolella Salvatore 

Ropolo Paola” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 1/2017 del 

3/2/2017 sopra riportato. 
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X. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ODONTOIATRA – ANNO 2017 

1) Il Direttore comunica che dall’Ufficio Esami di Stato segnalano che l’Ateneo è 

in attesa di ricevere l’Ordinanza Ministeriale con cui verranno  indette le sessioni 

degli Esami di Stato per l’anno 2017 per la professione di Odontoiatra. 

Le Commissione esaminatrici saranno nominate dal MIUR sulla base dei 

nominativi indicati da Atenei (per Presidente e Presidente supplente) e Ordini 

professionali (per membri effettivi e membri supplenti). 

In particolare, ai fin della nomina del Presidente e del Presidente supplente, le 

Università sono chiamate a designare due terne di nominativi, scelti tra i 

Professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo. Per ognuno dovranno essere indicate la 

qualifica e le materie d’insegnamento. 



 

 

Ciò premesso dall’Ufficio Esami di Stato invitano a procedere alla designazione 

delle terne di docenti per gli Esami di Stato dell’Anno 2017 per la professione di 

Odontoiatra. 

Vengono proposti: 

Commissione di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Prof. Stefano CAROSSA (membro effettivo) – docente di 1a fascia in servizio di 

Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Elio BERUTTI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in servizio 

di Endodonzia settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Francesco BASSI (membro effettivo) - docente di 1a fascia in servizio di 

Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Gianfranco GASSINO (membro supplente) – docente di 2a fascia in 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Gianmario SCHIERANO (membro supplente) – docente di 2a fascia in 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche  

Prof. Guglielmo RAMIERI (membro supplente) - docente di 2a fascia in 

servizio di Chirurgia Maxillo-Facciale settore 

MED/29 Chirurgia Maxillo-Facciale 

Il Direttore comunica, inoltre, che i suddetti Docenti hanno dato la loro 

disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di nominare i seguenti Docenti quali 

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

professione di Odontoiatra:  

Commissione di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Prof. Stefano CAROSSA (membro effettivo) – docente di 1a fascia in servizio 

di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Elio BERUTTI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in servizio 

di Endodonzia settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Francesco BASSI (membro effettivo) - docente di 1a fascia in servizio di 

Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Gianfranco GASSINO (membro supplente) – docente di 2a fascia in 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

Prof. Gianmario SCHIERANO (membro supplente) – docente di 2a fascia in 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche  

Prof. Guglielmo RAMIERI (membro supplente) - docente di 2a fascia in 

servizio di Chirurgia Maxillo-Facciale settore 

MED/29 Chirurgia Maxillo-Facciale 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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XI. NUMERO PROGRAMMATO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Massimo Bruno, Direttore della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. 

Il Dott. Bruno ricorda che affinché gli uffici della Sezione Servizi Didattici 

Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti possa prossimamente 

compilare la banca dati Ministeriale denominata del Potenziale formativo relativo 

all’a.a. 2017/2018, è necessario definire i cosiddetti numeri programmati a livello 

nazionale per l’accesso ai corsi di studio. 

Come è stato precisato, a decorrere dall’a.a. 2017/2018 la Regione Piemonte ha 

applicato un modello previsionale per la pianificazione dei fabbisogni formativi 

dei professionisti sanitari che tiene conto: 

- dei professionisti abilitati, (intendendo gli attivi, i disoccupati, valutando tra gli 

abilitati coloro che decidono di non esercitare la professione, tenendo presente 

anche il tema dell’immigrazione, degli ingressi nel mercato del lavoro e delle 

uscite dallo stesso); 

- della domanda futura che è influenzata da molti fattori tra i quali, 

principalmente, la popolazione da curare sia da un punto di vista quantitativo 

che qualitativo/epidemiologico, e l’organizzazione dei servizi; 

e sulla base di questa rilevazione il Ministero della Salute, di concerto con il 

MIUR, valuterà il fabbisogno formativo definito dalle Regioni, da un lato, e 

l’offerta formativa che le Università avranno espresso, dall’altro, individuando i 

numeri programmati delle varie classi di laurea e dei Corsi di Studio 

corrispondenti 

Si pone pertanto l’urgenza di definire la capacità formativa dei corsi di studio 

afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina e programmati ex Legge 

264/1999 art.1, tenendo presente le nuove disposizioni in materia di “Requisiti di 

docenza” e di “Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi 

raggruppamenti” di cui al Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016, modificato 

con D.M. n. 285 del 3/2/2017, avente ad oggetto “Autovalutazione, Valutazione, 

Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, da cui 

derivano una riduzione dei docenti di riferimento per i corsi di laurea delle 

professioni sanitarie ed una riduzione della numerosità massima degli studenti 

nella classe dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e 

in Medicine and Surgery, passati da 80 a 60, che comporta un aumento del 

numero dei docenti di riferimento di tali corsi. 

In tal senso a breve vi sarà un incontro con i Presidenti dei corsi di studio 

programmati a livello nazionale, per presentare i risultati di un’analisi svolta 

dall’ufficio scrivente per ciascun corso di studio, da cui si rilevano i corsi che 

presentano delle criticità relativamente ai requisiti di docenti di riferimento, sia in  

termini numerici che di “qualità” già a partire dall’a.a. 2017/2018.  

Con l’intento di procedere ad una più approfondita riflessione, sarà presentato un 

documento che ipotizza delle soluzioni utili per superare le criticità evidenziate, in 

alcuni casi proposte dagli stessi corsi di studio ed in alcuni altri attingendo dalle 

risorse di docenti “risparmiati”, perché non impegnati per i corsi di studio delle 

professioni sanitarie e per il corso di laurea in Biotecnologie, nonché dai docenti 

liberi dell’Ateneo relativi all’a.a. 2016/2017, tenendo conto del carico didattico 

relativo all’a.a. 2017/2018. 



 

 

Successivamente il Direttore della Scuola di Medicina, con proprio 

provvedimento, acquisirà la determinazione dei numeri programmati che i Corsi 

di Studio comunicheranno in tempo utile per poter compilare la Banca dati 

ministeriale del Potenziale Formativo a.a. 2017/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto esposto dal Dott. Massimo 

Bruno ed autorizza il Direttore della Scuola ad emettere proprio provvedimento per 

la determinazione dei numeri programmati da inserire nella Banca dati ministeriale 

del Potenziale Formativo a.a. 2017/2018. 

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

Prende la parola il Prof. Roberto Albera il quale fa presente che la 

regolamentazione nazionale definisce un numero specifico per l’ammissione ai 

Corsi di Laurea in base alla numerosità della popolazione, ma una visione 

prettamente regionale può essere negativa. Ad esempio in Italia esistono solo 4 

Corsi di Laurea tirennali delle Professioni Sanitarie in Tecniche Audiometriche 

ciascuna con 3 posti. Tale organizzazione non è quindi sostenibile. 

Il Direttore propone che la soluzione del problema sarebbe consorziarsi con altre 

Regioni che abbiano un fabbisogno ma non un corso attivato. Propone, quindi, di 

contattare sia le Università che gli Assessorati delle Regioni interessate per attivare 

la procedura di consorzio. 
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XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore comunica che al fine di  raccogliere le informazioni utili 

concernenti la programmazione didattica relativa all’a.a. 2017/2018, è stata 

predisposta una piattaforma informatizzata che i corsi di studio afferenti ai 

Dipartimenti della Scuola di Medicina hanno provveduto ad implementare, 

indicando: 

- i nomi dei docenti universitari (PO, PA e RUTD) che si propongono per gli 

insegnamenti; 

- le discipline da affidare al personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

- gli insegnamenti per i quali non è stata individuata la copertura mediante PO, 

PA e RUTD; 

- le proposte di conferimento diretto di incarichi per attività di insegnamento ad 

esperti di alta qualificazione, ex art. 23, c. 1 della  L. 240/2010 (allegato A). 

Questo nuovo sistema di rilevazione dei dati ha semplificato l’intera procedura ed 

ha altresì consentito agli uffici della Sezione Servizi Didattici Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di disporre di un documento 

riepilogativo dell’intera programmazione didattica dei Corsi di Studio, fruibile 

con riferimento ad alcuni parametri, come quelli qui di seguito riportati, che 

consentiranno, ad esempio, ai Direttori di Dipartimento di verificare le ore di 

didattica frontale che saranno svolte dai docenti presso i corsi di studio: 

il carico didattico di ciascun Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) evidenziando: 

- le ore di didattica frontale (comprensive di eventuali repliche) dei PO, PA e 

RUTD appartenenti al SSD; 

- le ore che saranno coperte mediante Avviso interno; 

- le ore che saranno affidate a personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

il carico didattico suddiviso per docente evidenziando: 

- nome e cognome del docente e relativa qualifica (PO, PA e RUTD) 

- il dettaglio delle ore svolte da ciascun docente all’interno di ogni corso di 

studio; 

- il totale delle ore che il docente svolge nel complesso (comprensive di 

eventuali repliche); 



 

 

- il dipartimento di afferenza del docente. 

Nei prossimi giorni ciascun Direttore riceverà un documento contenente la 

programmazione didattica dei Corsi di Studio afferenti al proprio Dipartimento, 

affinché possa procedere con le necessarie deliberazioni; successivamente la 

Sezione Servizi Didattici Medicina provvederà all’emissione dell’avviso interno 

di Ateneo che sarà unico per entrambi i Poli di Medicina. 

Si precisa che i Corsi di Studio hanno provveduto ad inviare gli estratti dai verbali 

dei relativi Consigli concernenti l’approvazione della programmazione didattica in 

oggetto i cui dati sono stati inseriti nella piattaforma informatizzata; nel caso in 

cui i Consigli di Corso non si sono ancora riuniti, i relativi Presidenti hanno 

inviato una nota a propria firma con la quale si impegnano a ratificare i suddetti 

dati nella prima seduta utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

L’allegato A è parte integrante della presente deliberazione. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, RICHIESTE DI EMISSIONE DI 

AVVISO UNICO PER INCARICHI ANCORA VACANTI, VARIE; 

- PROFESSORI A CONTRATTO 

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 del 12/12/2016, 

concernente le seguenti sostituzioni di incarico didattico resesi necessarie in 

seguito a quiescenza o a passaggio ad altro corso di studi del relativo titolare: 

modulo: PREVENZIONE PRIMARIA NELL'AMBIENTE DI VITA (codice 

UGOV:SSP0010A) 

insegnamento : Matrici Ambientali  

II anno – primo semestre  4 CFU  40 ORE 

(rinuncia del Prof Roberto BONO, Ordinario del settore MED/42 Igiene Generale 

ed Applicata)  

Si propone di affidare il suddetto modulo alla Prof.ssa Elisabetta CARRARO, 

Associato del settore MED/42 Igiene Generale ed Applicata, afferente al 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

modulo: FATTORI DI RISCHIO ORGANIZZATIVO (codice UGOV: 

SSP0032A) 

insegnamento : Fattori di Rischio Organizzativo e Psicosociale 

I anno – secondo semestre  1 CFU  10 ORE 

(rinuncia del Prof Canzio ROMANO, Associato del settore MED/44 Medicina del 

Lavoro) 

Si propone di affidare il suddetto modulo alla Dott.ssa Francesca ZANARDI, 

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

afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

modulo: MONITORAGGIO BIOLOGICO E AMBIENTALE E MISURA DEI 

FATTORI DI RISCHIO (codice UGOV: MED2841A) 

insegnamento : Controllo Biologico e Ambientale Attraverso la Misura dei Fattori 

di Rischio  

III anno – primo semestre  1 CFU  10 ORE 



 

 

(rinuncia del Prof Canzio ROMANO, Associato del settore MED/44 Medicina del 

Lavoro) 

Si propone di affidare il suddetto modulo al Prof. Enrico BERGAMASCHI, 

Ordinario del settore MED/44 Medicina del Lavoro, afferente al Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

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

É pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio di Corso del 07/02/2017 con il 

quale si comunica che, per l’a.a. 2016/2017, risulta ancora vacante il seguente 

modulo, originariamente destinato a personale appartenente al Servizio Sanitario 

Nazionale: 

AUDIOLOGIA E FONIATRIA 4 – SSD MED/32 

Insegnamento: Rimediazione della sordità – codice UGOV MED3190 

II anno- secondo semestre - 2 CFU - 24 ORE  

Constatato che non vi sono Docenti Universitari appartenenti al settore 

scientifico-disciplinare MED/32 Audiologia, si propone l’accorpamento del 

modulo sopra indicato con l’omonimo modulo AUDIOLOGIA E FONIATRIA 4 - 

Insegnamento: Rimediazione della sordità – codice UGOV MED3190 - II anno - 

secondo semestre - 2 CFU - 24 ORE, afferente al Corso di Laurea in Tecniche 

Audiometriche, già ricoperto dal Dott. Alessandro FARRI in qualità di 

Professore a Contratto.  

Il Dott. Alessandro FARRI svolgerà le lezioni previste per entrambi i moduli 

accorpati, considerato che il numero di ore di entrambi i corsi è di 24 e che per 

tale incarico non è previsto alcun costo aggiuntivo. 

Corso di laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 

IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Classe L/SNT3) 

É pervenuto l’estratto dal verbale del Corso del 01/02/2017 con il quale si 

comunica che, per l’a.a. 2016/2017, il Dott. Augusto SCARRONE, personale 

appartenente al profilo dirigente del SSN, in servizio presso l’ASL CN1, ha 

rinunciato all’incarico ricevuto a suo tempo per il modulo “Formazione 

dell’immagine e tecniche speciali”,  afferente all’insegnamento di 

“Radiodiagnostica 1” SSD MED/36 - I anno - II Semestre -  2 CFU – 24 ORE. 

Si propone di affidare l’incarico al Prof. Daniele REGGE, Associato del settore 

MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia, afferente al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, che ha dichiarato la propria disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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2) Il Direttore comunica che il Consiglio del Corso di Laurea in TECNICHE 

AUDIOMETRICHE (Classe L/SNT3) nella seduta del 07/02/2017 ha nominato 

quale Coordinatrice del corso la Dott.ssa Monica ORIONE per il triennio 

2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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3) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche relativo alla riunione del 24/01/2017, 

concernente la richiesta di copertura, mediante supplenza e contratto, 

dell’insegnamento “Sistema di elaborazione delle informazioni” rimasto vacante 

presso il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica. 



 

 

Il documento contiene le informazioni riferite agli insegnamenti in parola 

comunicate dal Corso di Studio (allegato A) e necessarie alla Direzione Risorse 

Umane al fine di pubblicare l’Avviso Unico di Selezione esterna. 

Il compenso lordo percipiente per la copertura dello stesso mediante supplenza e 

contratto, è pari all’ammontare di cui alla delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del giorno 16/5/2013, e la relativa copertura finanziaria sarà imputata ai 

capitoli C.A.IC.C.01.05.01.01. affidamenti e supplenze e CA.IC.C.01.05.02.01 

competenze fisse docenti a contratto del bilancio della Scuola di Medicina, su cui 

è stata verificata la copertura finanziaria. L’ammontare complessivo dell’incarico 

da assegnare mediante supplenza e contratto è pari a euro 600,00. 

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

le attività di insegnamento sarà rivolto contestualmente ad entrambe le categorie 

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

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

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

professionali). 

La Commissione Giudicatrice del corso di laurea in Ortottica ed Assistenza 

Oftalmologica in sede di valutazione delle domande, tenendo conto delle 

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

esaminare prima le domande presentate dai soggetti rientranti nella categoria 

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

di tali soggetti, esaminerà le domande presentate dai candidati rientranti nella 

categoria dei Docenti a contratto. 

Il verbale della Commissione giudicatrice, corredato della relativa graduatoria, 

sarà trasmesso dal corso di laurea allo scrivente ufficio all’indirizzo e-mail 

laureesanitarie.dam@unito.it, per la predisposizione della graduatoria finale con 

l’indicazione del nominativo dell’assegnatario da sottoporre al Consiglio della 

Scuola.  

Il verbale della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria saranno 

ratificati dal corso di studio interessato nella prima seduta di Consiglio di corso 

utile. 

Tutta la documentazione sarà trasmessa con tempestività alla Direzione Risorse 

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

tempo possibile.  

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

procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione esterna per la 

copertura dell’insegnamento “Sistema di elaborazione delle informazioni”, 

vacante presso il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica così 

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

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

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XV. MASTER 

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

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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XVII. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio a 

convegno: 

mailto:laureesanitarie.dam@unito.it


 

 

- “Il sintomo andrologico nelle patologie endocrino-metaboliche”. Torino 

6/5/2017. 

(Al convegno partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

14.00 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


