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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 24 MARZO 2016 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette 

Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 17/3/2016 

(prot. n. 215-VI/2/2016), si è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   99 

PRESENTI:   46 

ASSENTI GIUST.   37 

ASSENTI INGIUST.:   16 

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 25/2/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. COMPOSIZIONE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

(RAPPORTI CON I MEDIA; COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE; INTEGRAZIONE COMMISSIONE ERASMUS); 

VI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ODONTOIATRA – ANNO 2016; 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER LA PERMANENZA NEL 

PROGRAMMA; 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

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

- AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO – SSN; 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, RICHIESTE DI EMISSIONE DI AVVISO UNICO 

PER INCARICHI ANCORA VACANTI, VARIE; 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- GRADUATORIA RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL BANDO ERASMUS 

+ TRAINEESHIP; 

- VERBALE COMMISSIONE ORIENTAMENTO TUTORATO E JOB 

PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA;  

XIV. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

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

silenzio per la terribile tragedia di Tarragona che ha colpito l’Università di Torino e 

tutta la comunità accademica nazionale e internazionale. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

3/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25/2/2016 

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

Scuola del 25/2/2016. 

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 25/2/2016. 



II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente – Direzione Risorse Umane 

ha inviato una mail con la quale segnala che con D.R. n. 123 del 18/2/2016 è stato 

disposto il trasferimento presso l’Università del Piemonte Orientale, con decorrenza 

dal 1/3/2016, della Dott.ssa Paola SAVOIA, Ricercatore del settore MED/35 

Malattie Cutanee e Veneree. 

2) Il Direttore comunica che il Dott. Gian Paolo Zanetta, Direttore Generale dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino, ha inviato al Dott. Fulvio Moirano, 

Direttore Regionale Sanità, la seguente lettera dell’1/3/2016 prot. n. 0021194 avente 

ad oggetto “Ricercatori Universitari a tempo determinato”: 

“Come noto, la Legge 30/12/2010 n. 240 ha introdotto la figura del Ricercatore 

Universitario a tempo determinato in luogo di quella del Ricercatore istituita ai 

sensi del D.P.R. 382/80 e sottoposto a giudizio di conferma nel ruolo alla scadenza 

del primo triennio di attività.  

Dall’entrata in vigore della suddetta Legge 240/210, ed in applicazione della stessa, 

l’Università degli Studi di Torino ha proceduto all’assunzione di Ricercatori a tempo 

determinato anche, ovviamente, in relazione ai settori scientifico-disciplinari di area 

medica e chirurgica e con contratto a termine di durata triennale. Tali contratti sono 

prorogabili di ulteriori due anni solo nel caso dei Ricercatori assunti ai sensi 

dell’art. 24, c.3, lettera a), della Legge 240/2010. 

Nei confronti dei suddetti Ricercatori questa Direzione Aziendale ha ritenuto, a 

tutt’oggi, di non conferire incarichi dirigenziali, pur accogliendo il loro inserimento 

nel quadro convenzionale nella posizione di Dirigente del Servizio Sanitario 

Nazionale, in quanto l’art. 28 c.2 del CCNL 1998/-2001 dell’area relativa alla 

dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, prescrive che gli incarichi siano conferiti 

dall’azienda decorso il periodo di prova, ovvero solo al personale in servizio a 

tempo indeterminato.  

Anche ai dirigenti a tempo determinato dipendenti ospedalieri, non viene assegnato 

alcun incarico e un comportamento diverso nei confronti dei ricercatori universitari, 

in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, non garantirebbe 

parità di trattamento tra personale ospedaliero e universitario convenzionato. 

Tuttavia, la parte universitaria sollecita l’attribuzione degli incarichi dirigenziali 

previsti per la Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale anche al Ricercatore 

assunto ai sensi della normativa vigente ed è di questi giorni la nomina a 

Ricercatore Universitario di in Dirigente già alle dirette dipendenze del Servizio 

Sanitario Nazionale con anzianità di servizio ventennale ed incarico di alta 

specializzazione, che con il passaggio alle dipendenze dell’Università a tempo 

determinato, perderà sia l’incarico che il corrispettivo economico. 

Poiché questa Azienda condivide, nella sostanza, le perplessità espresse da parte 

universitaria in merito, si richiede cortesemente se, a vostro parere, possano esservi 

spazi per un’interpretazione delle norme che consenta l’assegnazione di incarichi 

dirigenziali ai Ricercatori universitari a tempo determinato”. 

Alla luce della suddetta lettera in data 17/3/2016 il Direttore Generale dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino ha inviato al Direttore della Direzione 

Funzioni Assistenziali, Dott. Enzo Fragapane, la seguente lettera prot. n. 0027457 

avente ad oggetto “Inquadramento Ricercatore Universitario a tempo determinato 

Dott.ssa Rabbone”: 

“In riscontro alla nota prot. n. 10565 del 2/3/2016 si comunica che con nota prot. n. 

21194 dell’1/3/2016, inivata alla S.V. per conoscenza, è stato richiesto al Direttore 

Regionale della Sanità un parere in merito alla possibiità di riconoscere ai 

Ricercatori Universitari a tempo determinato l’incarico dirigenziale.  



Pertanto l’attribuzione dell’incarico già ricoperto dalla Dott.ssa Ivana RABBONE in 

qualità di dirigente ospedaliero a tempo indeterminato, è sospesa sino 

all’acquisizione della suddetta indicazione regionale”. 

3) Il Direttore comunica che il Dott. Antonio Saitta, Assessore alla Sanità, ha inviato la 

seguente lettera al Magnifico Rettore del 24/2/2016 prot. n. 4807/A1406A avente ad 

oggetto: “AOU San Luigi di Orbassano. Nomina Commissario”: 

 “Per la finalità di cui all’art. 12, comma 9, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., 

mi pregio informare che, a seguito delle dimissioni del Direttore Generale dell’AOU 

San Luigi di Orbassano, la Giunta regionale intende, nella persona del Dott. Franco 

Ripa, attuale Direttore Sanitario dell’azienda in parola, già subentrato nell’esercizio 

delle funzioni direttoriali ai sensi del citato art. 12, comma 5, della legge regionale 

de qua”. 

4) Il Direttore comunica che la Sezione Personale Docente – Direzione Risorse Umane 

ha trasmesso il Decreto Rettorale n. 246 dell’1/2/2016 con il quale viene nominato il 

Prof. Umberto RICARDI a Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina per il 

triennio accademico 2015/2018. 

Per le comunicazioni n. 5 e 6 partecipano le Dottoresse Caterina Turturro e Liliana 

Rizzo della Direzione Funzioni Assistenziali per spiegare le caratteristiche del nuovo 

sistema di rilevazione delle presenze. 

5) Come già saprete il 21/3/2016 la Dott.ssa Rossella Postiglione, Responsabile della 

Sezione Gestione del Personale Convenzionato SSN della Direzione Funzioni 

Assistenziali ha trasmesso la seguente mail relativa alla rilevazione delle presenze 

dei Dirigenti Medici e S.P.T.A universitari presso AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino: 

“Nel ringraziare tutti coloro che hanno completato la configurazione individuale 

dell'account sul Portale dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, si 

comunica che, a far tempo dal 01 aprile p.v., la rilevazione delle presenze in servizio 

di tutti i Professori e Ricercatori Universitari convenzionati presso l'A.O.U Città 

della Salute e della Scienza di Torino transiterà dall’applicativo universitario 

Festina Lente alla piattaforma aziendale IRIS. 

Come già anticipato, la piattaforma aziendale è implementata e gestita dal 

Personale Universitario afferente a questa Sezione. 

Tale passaggio -pur con la consapevolezza dell’inscindibilità delle funzioni di 

didattica, assistenza e ricerca- è fortemente voluto e ponderato dalla Direzione 

scrivente e condiviso sia con la Giunta della Scuola di Medicina che con la 

Direzione Aziendale e si rende quantomai opportuno al fine di: 

a) certificare chiaramente le ore dedicate all’attività assistenziale, nella misura 

minima del 50% dell’orario dovuto dai dirigenti non universitari; 

b) determinare il maggior credito orario, al netto dell’attività accademica, per 

l’erogazione di ogni importo dovuto in virtù dell'equiparazione al ruolo di 

dirigente ; 

c) verificare l’adeguatezza della pianificazione dei turni di guardia e di pronta 

disponibilità (reperibilità) dei reparti a direzione universitaria, in funzione degli 

impegni accademici programmati, alla luce delle più recenti disposizioni 

normative sull’orario di lavoro. Si anticipa fin d’ora che dal mese di aprile sarà 

richiesta ai Direttori delle Strutture Assistenziali l’individuazione di un Referente 

all’interno di ogni reparto ove operi personale universitario, per il caricamento 

dei turni di pronta disponibilità sul nuovo applicativo IRIS; 

d) automatizzare la gestione dei turni di guardia e di pronta disponibilità per 

un’immediata ed inconfutabile contabilizzazione delle spettanze dovute. 



Dal 1 aprile p.v. sarà pertanto necessario che ogni Docente convenzionato presso 

l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: 

- attesti sempre con il badge la presenza in servizio, esclusivamente per l’attività 

assistenziale; 

- utilizzi, sia in entrata che in uscita, i codici di bollatura di seguito elencati: 

- cod. 91 - per i turni di guardia notturni disagiati del venerdì, sabato, domenica 

(con inizio turno sera precedente) e turni di guardia prefestivi infrasettimanali; 

- cod. 92 - per i turni di guardia notturni dal lunedì al giovedì sera, con inizio turno 

sera precedente; 

- cod. 99 - per le chiamate attive in reperibilità  

Si fa presente che l'accesso alla Intranet aziendale sarà esteso, entro il 31 marzo 

p.v., a tutte le postazioni site all’interno delle mura dell'A.O.U. senza alcuna 

limitazione e che sarà ovviamente mantenuto l’accesso anche alla rete universitaria. 

Seguirà, nei prossimi giorni, comunicazione specifica contenente sintetici dettagli 

operativi per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma IRIS. 

La procedura FestinaLente resterà accessibile, per l’aggiornamento e la chiusura 

dei tabulati pregressi, fino al 30 aprile p.v.  

Dopo tale data, questi Uffici aggiorneranno definitivamente i contatori individuali di 

ferie, permessi ed ore sul nuovo applicativo IRIS e FestinaLente sarà disponibile 

solo più in lettura”. 

6) Il Direttore comunica che in data 22/3/2016 la Dott.ssa Rossella Postiglione, 

Responsabile della Sezione Gestione del Personale Convenzionato SSN della 

Direzione Funzioni Assistenziali, ha trasmesso la seguente mail a chiarimento di 

quella già precedentemente inviata in data 21/3/2016: 

“Premesso che ogni opinione o critica è ben accetta, purché non sia lesiva della 

dignità professionale del personale amministrativo, né inaccettabilmente accusatoria 

o offensiva nei confronti dello stesso;  

premesso, inoltre, che il Prof. Ferrero ha perfettamente colto le motivazioni ed il 

senso di tale scelta, volta a dar maggior forza alla componente universitaria in sede 

ospedaliera; 

ringraziando il Dott. Ricci che ben conosce ed ha richiamato il faticoso lavoro svolto 

da questi Uffici nel corso degli ultimi due anni, grazie al quale sono stati erogati i 

compensi per lavoro straordinario agli universitari, erogati arretrati di diversi anni 

per indennità spettanti mai percepite (es. rischio radiologico) e, dal prossimo mese 

di aprile, grazie a lunghe e faticose trattative, saranno adeguati al livello del 

personale "ospedaliero" gli importi dovuti per le guardie notturne disagiate con 

erogazione di tutti gli arretrati (85 € per ogni guardia "disagiata") del 2015 e 2016;  

premesso che i nuovi Contratti Collettivi Integrativi Aziendali sottoscritti tra A.O.U. 

e Organizzazioni Sindacali per la dirigenza medica e S.P.T.A. sono stati 

tempestivamente applicati, sia sotto il profilo giuridico che economico dagli scriventi 

Uffici, nonostante la totale assenza della componente universitaria sui tavoli 

sindacali;  

premesso, in ultimo, l’obbligo nonché il dovere di applicare e rispettare la 

normativa vigente; 

tutto ciò premesso, con riferimento alle osservazioni pervenute in risposta alla mail 

di ieri, comunico che arriverà con congruo anticipo, dalla Direzione scrivente, 

convocazione di una riunione apposita nel corso della quale sarà possibile un 

confronto diretto sull'argomento. Nel segnalare che tale argomento sarà discusso 

anche nell'ambito del Consiglio della Scuola giovedì 24 p.v., comunico quanto 

segue: 



- le uniche attività sottoposte ad obbligo di attestazione della presenza in servizio 

sono quelle assistenziali. Le attività didattiche dei professori universitari devono 

essere certificate sul Registro on line di Ateneo; ogni altra attestazione è 

superflua e rappresenta un inutile aggravio di lavoro per il singolo. Laddove 

l'attività didattica si sovrappone a quella assistenziale, ad es. in reparto, in sala o 

in ambulatorio, l'attività sarà comunque "bollata"; 

- l’applicativo Festina Lente, la cui implementazione era stata a sua volta 

fortemente osteggiata da molti, è uno strumento informatico non più adeguato, né 

completo e comporta un gravosissimo lavoro manuale, potenzialmente fonte di 

errori. Non consente di effettuare numerose elaborazioni, necessarie per 

garantire la corretta applicazione degli istituti contrattuali giuridici ed economici 

dell' Area Sanità e per adempiere a numerosi obblighi imposti dalle norme. Si 

presta, peraltro, ad un utilizzo talvolta distorto in virtù della sua eccessiva 

flessibilità. Un completamento di Festina Lente  era stato preso in considerazione 

ma, al termine di accurate analisi ed approfondite valutazioni effettuate in 

collaborazione anche con gli informatici, tale soluzione è stata valutata 

inopportuna e meno sicura, oltreché  più gravosa sul piano economico;  

- l’individuazione dell'orario minimo dovuto all'assistenza nella misura di 19 ore 

settimanali è in linea sia con la consueta interpretazione del vigente Protocollo 

d'intesa Regione-Università sottoscritto nel 2001, sia con il Protocollo d'intesa 

licenziato lo scorso anno dalla Commissione Paritetica Regione - Università, 

benché a tutt'oggi ancora all'esame del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

per altri aspetti; 

- le ore bollate nell'arco di ogni settimana andranno a bilanciare quelle bollate 

nell'arco dello stesso mese, tenendo come base di riferimento le 19 ore di cui 

sopra. Le ore eccedenti alla fine del mese e, poi, alla fine di ogni anno solare, 

costituiranno un credito certificato per l'erogazione delle Risorse Aggiuntive 

Regionali e di ogni altro compenso dovuto per l'attività assistenziale resa, anche 

per lavoro straordinario; 

- la copertura assicurativa per le attività di didattica e di ricerca è garantita 

dall'Ateneo, quella per le attività assistenziali è garantita dall'Azienda Sanitaria; 

- la pianificazione dei turni di guardia e reperibilità all'interno dei reparti dovrà 

necessariamente essere effettuata tenendo conto preventivamente degli impegni 

istituzionali del personale universitario, che di fatto svolge la triplice funzione di 

medico/biologo, professore e ricercatore ed è comunque finalizzata all'erogazione 

tempestiva di tutte le spettanze economiche dovute. 

Per dirimere, infine, alcuni dubbi sulla individuazione delle attività didattiche, si 

allega il D.R. 2082 del 09 giugno 2015 con cui è stato emanato il Regolamento di 

applicazione dell'art. 6 commi 2,3,4 della Legge c.d. Gelmini, facendo presente che, 

alla luce della complessità della questione, dettata sostanzialmente dal doppio 

"status giuridico" del medico/biologo che è anche docente universitario, le stesse 

devono essere applicate e rispettate sempre guidati dal "buon senso". 

Escono le Dottoresse Caterina Turturro e Liliana Rizzo 

7) Il Direttore comunica che dalla Sezione Gestione Personale Convenzionato SSN – 

Dirzione Funzioni Assistenziali hanno trasmesso in data 15/3/2016 la seguente  mail 

a tutto il personale convenzionato presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino ed equiparato alla Dirigenza del Ruolo Sanitario: 

“In data 20.01.2016,  è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Integrativo 

Aziendale per il Personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa operante presso l'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza di 

Torino". 



Tale Accordo ha previsto, in particolare, la riconduzione delle tipologie degli 

incarichi vigenti presso le ex Aziende Ospedaliere (SAN GIOVANNI BATTISTA, 

O.I.R.M. - SANT'ANNA, CTO-MARIA ADELAIDE) nella graduazione unica 

dell'A.O.U. "Città della Salute e della Scienza di Torino", con conseguente 

valorizzazione economica delle posizioni dirigenziali previste nella suddetta 

graduazione. 

In data 25.02.2016, è stata pubblicata la Deliberazione Aziendale n° 223 del 2016, 

che ha preso atto della riconversione attuata in riferimento agli incarichi della 

Dirigenza Sanitaria ed ha stabilito, inoltre, di corrispondere la relativa 

valorizzazione economica a decorrere dal 1° marzo 2016. 

Premesso quanto sopra, ed evidenziando che la Sezione scrivente ha effettuato la 

riconversione degli incarichi già conferiti ai Dirigenti Sanitari Universitari, si 

comunica che il corrispondente incremento sarà corrisposto con la retribuzione del 

corrente mese di marzo 2016.” 

8) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa CASSONI, in qualità di delegato della Scuola 

per l’orientamento tutorato e placement, che relazionerà:  

a) Esito giornate orientamento in termini di accessi, presenze, andamento comparato 

afgli anni precedenti (come da documentazione allegata) 

b) Progetto tutorato "peer to peer" degli studenti del CDLM medicina e chirurgia 

Torino, presentato al prorettore prof. Barberis in un incontro dedicato alle 

iniziative di tutorato in progress  delle Scuole e in fase di ultima definizione per i 

costi, nello specifico in relazione all'acquisto/leasing  di manichini/ simulatori 

Harvey. Il prorettore ha espresso interesse per l'iniziativa e ha proposta di 

considerarla una best practice da estendere anche ad altre realtà dell'Ateneo 

 Si rende noto che nella settimana dal 22 al 26 febbraio 2016 si sono svolte presso il 

Campus Luigi Einaudi, sito in Lungo Dora Siena 100/A - Torino, le Giornate di 

Orientamento organizzate dall’Ateneo. 

 Durante le Giornate è stata presentata l’offerta formativa dell’Università degli Studi 

di Torino attraverso incontri a cura delle Scuole, dei Dipartimenti non afferenti alle 

Scuole, della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” (SSST) e di Scienze 

Strategiche (SUISS). 

 Tutte le presentazioni sono state trasmesse anche on-line in diretta streaming con la 

possibilità per gli studenti di intervenire con domande tramite la pagina Facebook 

dell’Ateneo. 

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

manifestazione al fine di fornire informazioni e materiale utile all’orientamento. 

 Le presentazioni dell’offerta formativa della Scuola di Medicina sono state tenute 

dalla Prof.ssa Paola Cassoni in data martedì 23 febbraio dalle h. 15:45 alle h. 17:30, 

alla quale hanno assistito 739 studenti, e in data giovedì 25 febbraio dalle h. 10:00 

alle h. 12:30, con la partecipazione di 845 studenti (che hanno riempito tutte le aule 

messe a disposizione). 

  Allo stand della Scuola si sono registrati circa 2000 passaggi di studenti delle scuole 

superiori e sono state distribuite 1926 brochure "Medicina Orienta". 

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

presenziato allo stand della Scuola per fornire informazioni e materiale, contribuendo 

alla buona riuscita dell’evento. 

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

docenti e personale amministrativo che a turno hanno fornito la propria disponibilità, 

ai saloni di orientamento organizzati presso le città di Biella (30 gennaio 2016), Asti 

(19 febbraio 2016) ed Alba-Bra (dall’1 al 4 marzo 2016).  

9) Il Direttore informa che in data 7/3/2016 è stata pubblicata sul sito della Scuola di 



Medicina la graduatoria definitiva relativamente alla selezione per il conferimento di 

collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Medicina – a.a. 2015/2016.  

A fronte dei ricorsi pervenuti dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria 

relativa alla selezione per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (del Polo di Torino e del 

Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina che hanno fatto emergere delle 

situazioni da approfondire, la Commissione ha posticipato la pubblicazione della 

relativa graduatoria definitiva, che è stata resa disponibile sul sito della Scuola in 

data 17/3/2016. 

Entrambe le graduatorie, come previsto dal bando di selezione, sono state approvate 

con apposito Decreto del Direttore della Scuola. 
10) Il Direttore dà la parola al Prof. ALBERA che relazionerà in merito alla riunione 

dei Cooridnatori delle Scuole di Specializzazione che si è tenuta il 18/3/2016: 

Nel corso della riunione del Coordinamento dei Direttori/Coordinatori delle Scuole 

di Specializzazione di area sanitaria  dell’Università di Torino tenutosi in data 18 

marzo 2018 il Coordinatore, nell’ambito delle comunicazioni, ha ricordato alcune 

richieste avanzate dal Comitato Nazionale Aspiranti Specializzandi circa le modalità 

concorsuali per l’ammissione alle Scuole di specializzazione. In particolare 

richiedono: 

-  che i quesiti   non siano formulati n modo nozionistico e si basino su patologie a 

maggior impatto epidemiologico ed inerenti materie dell’ultimo triennio del CdS 

- che vengano ridotte le sedi concorsuali 

- che vi sia uno spazio adeguato tra le singole postazioni 

- che vi sia una adeguata sorveglianza 

- che siano ridotte le giornate dei test 

- che l’ordine delle preferenze non sia correlato alla tipologia di Scuola  

- che la scelta della sede in situazione di aggregazione sia fatta in rapporto alla 

graduatoria di sede o che venga garantita la rotazione sulle sedi 

- auspicano una graduatoria nazionale unica senza indirizzo di scelta sulla tipologia 

da parte dei candidati 

- che venga ridotto il peso del curriculum 

- che sia resa difficile la rinuncia dopo l’iscrizione 

E’ stato inoltre ricordato che al momento le Scuole di specializzazione non mediche 

non sono state attivate, con la sola eccezioni di due sedi. 

L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti argomenti: 

- rilevazione dell’orario di servizio 

- modalità di trasferimento dei Medici in Formazione Specialistica 

- osservazione dei turni di riposo secondo la normativa prevista dalla direttiva 

europea 2003/88/CE. 

Il Dott. Fragapane ed il Coordinatore hanno reso noto che a breve, verosimilmente 

con l’inizio del nuovo a.a. sarà attivo il nuovo registro-diario delle attività dei Medici 

in formazione specialistica fornito dal CINECA, in sostituzione di quello in uso.  

Nel corso della discussione è emersa da parte di molti docenti la necessità di fornire 

il badge ospedaliero, quale modalità di rilevazione di presenza. 

Il Dott. Fragapane ed il Coordinatore hanno però rilevato alcune problematiche che 

rendono complessa l’attuazione di tale procedura: 

- fino ad oggi l’AOU CdSS non aveva accettato di farsi carico di tale operazione 

- il badge non consente di distinguere le attività professionalizzanti da quelle 

formative e non consente di certificare le attività pratiche svolte e richieste dalla 

legge 



- sarebbe necessario che tutte le aziende inserite nelle reti formative di tutte le 

Scuole dessero il badge ai Medici in formazione specialistica , magari anche per 

periodi brevi 

- sarebbe poi difficile per il Coordinatore riassumere tutti i tabulati che provengono 

dalle diverse Aziende che fanno parte della rete formativa. 

In ogni modo il Dott. Fragapane si è fatto carico di chiedere all’AOU CdSS la 

riapertura di un tavolo di discussione sull’argomento. 

Circa le modalità di trasferimento tra sedi in MIUR ha inviato alle sedi una circolare 

di indirizzo chiedendo una omogeneità di comportamento tra le sedi stesse. Secondo 

tale circolare il trasferimento dovrebbe essere possibile: 

- solamente prima dell’inizio dell’a.a., comunque successivo al primo 

- solamente se la Scuola ricevente ha un potenziale ricettivo per poter ricevere la 

richiesta 

- solamente con il consenso della Scuola inviante 

- solamente in presenza di documentati gravi motivi di salute o personali verificatisi 

dopo la sottoscrizione del contratto 

Infine per quanto attiene l’orario di servizio il dott. Fragapane ha ricordato che il 

Ministero della Salute ha sancito, in una nota dell’11/3/2016, che le disposizioni 

contenute nella direttiva 2003/88/CE si debbono applicare anche per i Medici in 

formazione specialistica. 

Pertanto: 

- il limite lavorativo settimanale non può superare, in media, le 48 ore 

- i periodi di riposo minimi giornalieri debbono essere almeno di 11 ore consecutive 

- deve essere previsto un periodo di riposo minimo di 24 ore ogni 7 giorni 

- tali limiti possono essere superati a condizione che vengano concessi periodi di 

riposo equivalenti per compensazione. 

Si è aperta la discussione ed è stato richiesto da tutti i presenti di farsi parte attiva nei 

confronti delle aziende che fanno parte delle reti formative di inserire nella procedura 

informatica assistenziale i nominativi dei Medici in formazione specialistica per la 

gestione delle attività assistenziali nel rispetto del Regolamento Didattico; al 

momento non sono stati inseriti in quanto l’Assessorato non ha riconosciuto tale 

categoria tra quelle inseribili nel supporto informatico. Ciò rende inapplicabile 

l’obbligo che hanno le Scuole di far fare attività assistenziali ai Medici in formazione 

specialistica in prima persona. 

Anche in questo caso il Dott. Fragapane si farà carico di aprire un tavolo di 

discussione con le Aziende e con l’Assessorato.      

11) 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. 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

3/2016/V-1 

V. COMPOSIZIONE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

(RAPPORTI CON I MEDIA; COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE; INTEGRAZIONE COMMISSIONE ERASMUS) 

1) Il Direttore comunica che come previsto dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti 

della Scuola di Medicina è stato ricostituito, per il triennio accademico 2015/2016 – 

2016/2017 e 2017/2018, il Consiglio della Scuola di Medicina e pertanto si rende 

necessario definire la nuova composizione delle seguenti Commissioni della Scuola di 

Medicina. 



RAPPORTI CON I MEDIA 

Il Coordinatore di questa Commissione sarà la Prof.ssa Fiorella ALTRUDA. 

Nella prossima riunione del Consiglio della Scuola prevista per il mese di aprile 

verranno comunicati i componenti condivisi con la Prof.ssa Altruda. 

 

COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

(Coordinatore: Prof. Roberto ALBERA) 

Prof. Roberto ALBERA 

Coordinatori delle Scuole di Specializzazione 

Responsabile della Sezione Scuole di Specializzazione e Scuola di Dottorato della 

Direzione Funzioni Assistenziali 

 

COMMISSIONE ERASMUS 

Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

25/2/2016 con delibera n. 2/2016/VIII-1, era stata deliberata la composizione della 

Commissione Erasmus; purtroppo per un mero errore non è stata inserita la Dott.ssa 

Lorena Charrier che si occupa di quasi tutti gli scambi del Polo di Torino; si rende 

necessario quindi integrare detta Commissione con il nominativo della Dott.ssa 

Charrier. 

Pertanto la Commissione ERASMUS sarà così composta  

Prof.ssa Roberta SILIQUINI (Coordinatore) 

Prof. Franco CAVALLO 

Prof. Francesco BASSI 

Prof. Francesco DE ROSA 

Prof. Sergio SANDRUCCI 

Dott.ssa Lorena CHARRIER 

Dott.ssa Barbara MOGNETTI 

Dott.ssa Paola ROPOLO  (Responsabile del settore Servizi agli Studenti della 

Direzione Funzioni Assistenziali) 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delibera la composizione delle seguenti 

Commissioni della Scuola di Medicina che avranno validità fino all’a.a. 2017/2018: 

COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

(Coordinatore: Prof. Roberto ALBERA) 

Prof. Roberto ALBERA 

Coordinatori delle Scuole di Specializzazione 

Sezione Scuole di Specializzazione e Scuola di Dottorato 

 

COMMISSIONE ERASMUS 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI (Coordinatore) 

Prof. Franco CAVALLO 

Prof. Francesco BASSI 

Prof. Francesco DE ROSA 

Prof. Sergio SANDRUCCI 

Dott.ssa Lorena CHARRIER 

Dott.ssa Barbara MOGNETTI 

Dott.ssa Paola ROPOLO  (Responsabile del settore Servizi agli Studenti della 

Direzione Funzioni Assistenziali) 

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

 

 

 



3/2016/VI-1 

VI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ODONTOIATRA – ANNO 2016 

1) Il Direttore comunica che dal settore Esami di Stato segnalano che, con Ordinanza 

Ministeriale dell’1/3/2016, sono state indette le sessioni degli Esami di Stato per l’anno 

2016 per la professione di Odontoiatra. 

Relativamente alla prima sessione, le iscrizioni inizieranno il 27 aprile e termineranno 

il 23 maggio 2016. L’inizio delle prove è fissato dalla predetta ordinanza per il giorno 

15 giugno p.v. 

Per quanto concerne la seconda sessione, le iscrizioni potranno essere presentate dal 21 

settembre al 19 ottobre 2016. L’inizio delle prove è fissato per il giorno 16 novembre 

p.v. 
Sul sito web, all’indirizzo sotto indicato, verrà pubblicata la modulistica necessaria per 

l’iscrizione, nonché tutte le informazioni relative al calendario delle prove e alle 

modalità di svolgimento degli esami: www.unito.it (nella sezione DIDATTICA-ESAMI 

DI STATO). 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sessioni d’esame, il settore Esami di 

Stato, richiede sin d’ora di collaborare con le Commissioni Giudicatrici mettendo loro a 

disposizione le aule sulla base del calendario che verrà da esse stabilito. 

Ai fini della composizione della Commissione Giudicatrice, dovranno essere designate 

due terne di nominativi (una di effettivi e una di supplenti). Sulla base di tali indicazioni 

il MIUR nominerà il Presidente effettivo ed il supplente. 

Ciò premesso dal settore Esami di Stato chiedono i nominativi dei Presidenti effettivi e 

supplenti per gli Esami di Stato dell’Anno 2016 per la professione di Odontoiatra. 

Vengono proposti, quali componenti della suddetta commissione, i seguenti Docenti che 

hanno dato la loro disponibilità: 

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. Pietro BRACCO (membro supplente) – docente di 1a fascia in pensione di 

Ortognatodonzia 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 

 

http://www.unito.it/


Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera la composizione della Commissione 

Giudicatrice per gli Esami di Stato dell’anno 2016 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. Pietro BRACCO (membro supplente) – docente di 1a fascia in pensione di 

Ortognatodonzia 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. 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

3/2016/VIII-1 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI PER LA PERMANENZA NEL 

PROGRAMMA 

1) Il Direttore comunica che dalla Sezione Gestione Personale Convenzionato SSN – 

Ufficio Trattamento Economico Fondamentale della Direzione Funzioni Assistenziali, 

che si occupa del Programma MD/PhD, ha comunicato che lo studente Aldo GORGA è 

escluso dal Programma MD/PhD a decorrere dall’1/3/2016 in quanto, pur avendo 

superato l'esame finale per l’ammissione all’anno accademico 2015/2016, non ha 

soddisfatto entro il 29/2/2016 (termine ultimo per gli studenti provenienti da diverso 

Ateneo) le condizioni richieste per il proseguo nel Programma ossia il superamento, con 

la media del 27/30 e nessun esame con voto inferiore a 24/30, di tutti gli esami previsti 

per l'anno di corso in Medicina a cui lo stesso era iscritto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di escludere dal Programma MD/PhD, a far 

tempo dall’1/3/2016, lo studente Aldo GORGA, per mancato soddisfacimento delle 

condizioni richieste per il proseguo del Programma. 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

3/2016/X-1 

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

- AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO – SSN 



1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2016-2017, 

comunica che il prossimo 8/4/2016 scadrà il termine per l’invio alla Sezione 

Management Didattico – Ufficio Lauree Sanitarie della Direzione Funzioni 

Assistenziali delle deliberazioni assunte da tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti alla 

Scuola di Medicina, concernenti la conclusione delle attività di loro competenza tra le 

quali l’individuazione delle discipline che saranno affidate a personale del Servizio 

Sanitario Nazionale e a personale  universitario equiparato. 

Considerata la necessità di procedere con urgenza alla pubblicazione degli avvisi di 

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

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

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

tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino, il Direttore comunica che 

provvederà con proprio Decreto d’urgenza all’avvio del procedimento per la 

pubblicazione degli avvisi di selezione in parola. 

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

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

consentirà alla Regione Piemonte ed alla Regione Valle d’Aosta di bandire con 

sollecitudine ed in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico, gli avvisi di 

selezione in parola mediante le Aziende Sanitarie, sulla base della programmazione 

didattica relativa all’a.a. 2016-2017, che sarà approvata dai Dipartimenti afferenti alla 

Scuola di Medicina; contestualmente la Sezione Management Didattico – Ufficio 

Lauree Sanitarie della Direzione Funzioni Assistenziali procederà all’emanazione degli 

avvisi di selezione in parola per il personale tecnico equiparato dell’Università degli 

Studi di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

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

3/2016/XI-1 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, RICHIESTE DI EMISSIONE DI AVVISO UNICO 

PER INCARICHI ANCORA VACANTI, VARIE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta una nota a firma del Presidente del Corso di 

Laurea in BIOTECNOLOGIE, Prof. Ferdinando Di Cunto, con la quale si segnala che, 

a seguito della rinuncia della Prof.ssa Michela Pellicelli all’incarico di docenza per il 

corso “Principi di redazione del Business Plan”- a.a. 2015-2016, è stato contattato il 

Dott. Davide Scaltrito che, a suo tempo, aveva presentato domanda per lo stesso 

incarico.  

Avendo quest’ultimo dichiarato di non poter assumere l’incarico poiché attualmente 

impegnato nell’insegnamento presso un istituto superiore, al fine di procedere alla 

copertura dell’incarico stesso si chiede che venga nuovamente pubblicato un avviso di 

selezione esterna finalizzato alla stipula di un contratto per la copertura 

dell’insegnamento stesso. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente utilizzando il 

fac-simile allegato all’avviso di selezione e dovranno essere consegnate all’Ufficio 

Lauree Sanitarie – Settore Management Didattico della Direzione Funzioni 

Assistenziali – C.so Dogliotti, 38 – 10126 Torino –“Palazzina Odontostomatologia” – 

piano terra o inviate a mezzo fax al numero 011/236.11.00. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2015/2016, di emettere avviso 

unico a titolo oneroso così come indicato nell’allegato A che si allega alla presente 

deliberazione. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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16/0644 L BIOTECNOLOGIE TORINO B8123 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN SECS-P/07 3 2 2 16
€ 400,00

Lo scopo del corso è fornire un 

insegnamento che permetta 

l'apprendimento delle conoscenze di 

base per la valutazione delle start up 

biotecnologiche e per la realizzazione del 

business plan. 

Attività didattica svolta con riferimento agli 

obiettivi dell'insegnamento nonchè 

esperienze in ambito didattico nel settore 

scientifico disciplinare dell'insegnamento 

messo a bando.  Costituisce requisito 

preferenziale l'aver svolto la Docenza negli 

anni accademici precedenti.

Dipartimento di 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

 
 



3/2016/XII-1 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

1) Il Direttore comunica che in data 15/3/2016 è pervenuta una mail da parte della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Staff Ordinamenti, Offerta e 

Programmazione Didattica avente ad oggetto: “A.A. 2015/2016: apertura banca dati”. 

In questa mail comunicano che, con riferimento alla nota del MIUR prot. n. 6534 del 

14/3/2016, dal 15 al 30/3/2016 sarà aperta a banca dati delle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria per l’aggiornamento della sezione “Requisiti 

disciplinari” delle scuole che verranno attivate nell’a.a. 2015/2016. 

In particolare sarà possibile aggiornare i nominativi dei Direttori e dei Docenti in 

servizio secondo le caratteristiche dettagliate nella nota del MIUR. 

L’apertura della banca dati consentirà, inoltre, l’eventuale proposta di modifica degli 

ordinamenti approvati dal Ministero lo scorso anno e la proposta di nuove istituzioni. 

Considerate le tempistiche estremamente ristrette indicate dalla nota ministeriale, la 

documentazione dovrà esser consegnata allo Staff Ordinamenti, Offerta e 

Programmazione Didattica entro e non oltre il 25/3/2016, al fine di consentire la 

compilazione della banca dati. 

In caso di modifica di ordinamento le proposte dovranno essere approvate dal Consiglio 

del Dipartimento di afferenza della Scuola di Specializzazione e presentate alla Scuola 

di Medicina. 

Il Direttore ricorda che l’art. 4 (Compiti del Consiglio della Scuola) comma g) del 

Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013 recita 

quanto segue: 

“propone alla delibera dei competenti Organi con eventuali proprie osservazioni, sulla 

base delle delibere dei Consigli di Dipartimento interessati, il piano dell’offerta 

formativa e gli Ordinamenti e Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, dei Master, dei 

Corsi di Perfezionamento e delle Scuole di Specializzazione” 

In merito alle modifiche proposte dalle Scuole di Specializzazione in Nefrologia, in 

Malattie Infettive e Tropicali e in Malattie dell’Apparato Respiratorio la Scuola di 

Medicina, unanime, ritiene di non dover formulare delle osservazioni. 

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

3/2016/XIII-1 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- GRADUATORIA RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL BANDO 

ERASMUS + TRAINEESHIP; 

- VERBALE COMMISSIONE ORIENTAMENTO TUTORATO E JOB 

PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
GRADUATORIA RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL BANDO ERASMUS + 

TRAINEESHIP; 

1) Il Direttore comunica che la Commissione Erasmus della Scuola di Medicina ha 

espletato le procedure di selezione con riferimento alle domande pervenute in seguito 

alla riapertura del bando Erasmus+ Traineeship.  

Il bando è stato pubblicato in data 4/2/2016 e prevedeva l’attribuzione di ulteriori 5 

borse di mobilità. Le domande dovevano essere presentate entro le ore 12:00 del 

25/2/2016. Detto bando è stato approvato, con deliberazione n. 2/2016/XVIII-1, dal 

Consiglio della Scuola nella seduta del 25/2/2016  

La Commissione, dopo attento esame, ha predisposto la seguente graduatoria, che è 

stata pubblicata in data 4/3/2016 sul sito della Scuola di Medicina: 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

1) VASSALLO Caterina Federica Vincitrice 

2) VERRI Marco    Candidato al ripescaggio 
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3) VIETTI Elena    Candidata al ripescaggio 

4) ANTONUCCI Edoardo  Candidato al ripescaggio 

 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

1) TREVISSON Clotilde  Vincitrice 

2) NEUSS Thimoty  Candidato al ripescaggio 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

1) AGASTRA Eanda  Vincitrice 

 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

1) ZORZI Michael   Vincitore 

2) MUCCIOLO Gianluca  Candidato al ripescaggio 

3) RUIU Roberto   Candidato al ripescaggio 

Si rende noto che a seguito della formale rinuncia ricevuta in data 12/3/2016 da parte 

della vincitrice Vassallo Caterina Federica, la graduatoria riferita al Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ha subito uno scorrimento, con 

l’assegnazione della borsa di mobilità al successivo candidato VERRI Marco. 

Dell’aggiornamento della graduatoria è stata data diffusione tramite pubblicazione sul 

sito della Scuola di Medicina del verbale della Commissione riunitasi in data 15/3/2016. 

Infine, nella riunione del 21/3/2016 la Commissione, preso atto della rinuncia alla borsa 

da parte della studentessa Ilaria Chiovatero (iscritta al Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia del Polo di Orbassano) ed essendosi esaurita la 

graduatoria del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, ha deciso di riassegnare 

la borsa scorrendo la graduatoria del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche. Nell’ambito di tale graduatoria, la borsa è stata attribuita allo studente 

ANTONUCCI Edoardo, poiché la prima candidata al ripescaggio, Vietti Elena, ha 

rinunciato all’assegnazione. Anche il verbale di tale seduta viene pubblicato sul sito 

della Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

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

3/2016/XIII-2 
VERBALE COMMISSIONE ORIENTAMENTO TUTORATO E JOB PLACEMENT 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

2) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti – Sezione Management 

Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali ha trasmesso il seguente verbale 

approvato dalla Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di 

Medicina relativamente alla riunione del 3/2/2016: 

“La Commissione Orientamento Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di Medicina 

si è riunita il giorno mercoledì 3 febbraio 2016 alle h. 09:00 presso l'Aula D di 

Anatomia Patologica, sita al primo piano in Via Santena 7 - Torino, con il seguente 

ordine del giorno: 

1. presentazione delle attività di Orientamento Tutorato e Placement; 

2. organizzazione delle Giornate di Orientamento di Ateneo 2016; 

3. varie ed eventuali. 

Membri presenti: Isabella Castellano, Giuseppe Maina, Carla Zotti, Paola Ropolo, 

Alberto Olivero, Silvia Picotto 

Assenti giustificati: Ezio Ghigo 

Assenti non giustificati: Saverio Francesco Retta 

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Laura Gallici della Sezione Management Didattico 

della Direzione Funzioni Assistenziali e la Dott.ssa Letizia Cavallaro della Direzione 
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Didattica e Servizi agli Studenti.  

La Dott.ssa Ropolo assiste la Prof.ssa Cassoni nella redazione del verbale della 

riunione. 

La seduta inizia alle h. 09:00. 

1. Presentazione delle attività di Orientamento Tutorato e Placement 

La Prof.ssa Cassoni apre la riunione descrivendo brevemente l’organizzazione 

dell’Ateneo in merito alla gestione delle attività di Orientamento, Tutorato e Placement. 

In particolare, ricorda che vi è una Commissione Orientamento, Tutorato e Placement di 

Ateneo presieduta dal Prorettore, Prof.ssa Elisabetta Barberis. Della suddetta 

Commissione fanno parte, per la Scuola di Medicina, la Prof.ssa Paola Cassoni in 

qualità di rappresentante effettivo per la parte docente e la Dott.ssa Paola Ropolo in 

qualità di rappresentante effettivo per la parte amministrativa. E’ stato nominato anche 

un membro supplente per la parte docente nella persona del Prof. Saverio Francesco 

Retta.  

Le attività della Commissione OTP di Ateneo vengono seguite nello specifico da gruppi 

di lavoro sui rispettivi temi (Orientamento, Tutorato e Placement) coordinati ciascuno 

da un referente: 

Prof. Ezio Ferroglio – referente per l’Orientamento  

Prof.ssa Eva Desana – referente per il Tutorato  

Prof. Maurizio Cisi – referente per il Placement. 

I risultati dell’attività dei gruppi di lavoro vengono presentati e discussi in Commissione 

in seduta plenaria che ne stabilisce le priorità. 

La Commissione OTP della Scuola di Medicina ha il compito di discutere e proporre 

strategie condivise per le attività ed i servizi in materia di orientamento, tutorato e 

placement per i CdS di tutta la Scuola. 

La Prof.ssa Cassoni invita la Dott.ssa Letizia Cavallaro, che si occupa dell’Ufficio Job 

Placement per la Scuola di Medicina e per il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 

Farmaco, a fare una breve presentazione del servizio e delle attività concluse o in itinere 

connesse allo stesso. La Dott.ssa Cavallaro presenta e commenta alcune slide (All. 1 al 

presente verbale) relative ai seguenti temi: 

 Job Day Professioni Sanitarie estero - sviluppi 

 Tirocini extracurriculari 

 Pubblicazione offerte di lavoro/stage 

 Sviluppo del servizio- spunti e suggerimenti 

Con riferimento nello specifico alle offerte di lavoro/stage, il Prof. Maina chiede 

indicazioni sul servizio in quanto ha ricevuto delle richieste in merito al placement da 

parte degli studenti iscritti al CdL in Educazione Professionale nel quale egli insegna: la 

Dott.ssa Cavallaro illustra perciò le modalità con le quali sia le aziende sia gli studenti 

possano utilizzare il servizio. 

In relazione all’evento organizzato dalla Scuola di Medicina in collaborazione con il 

servizio Eures della Città Metropolitana di Torino, tenutosi il 12 ottobre 2015 sul tema 

delle opportunità di lavoro all’estero per i laureati in professioni sanitarie, si informa 

che i contatti con il Regno Unito si stanno ampliando e che, nel corso delle ultime 

selezioni effettuate da Eures a novembre 2015, 23 laureati in Infermieristica 

dell’Università di Torino hanno ricevuto un’offerta di impiego negli ospedali pubblici 

del Servizio Sanitario del Regno Unito (NHS) e partiranno nel corso del mese di 

febbraio 2016. A questo proposito la studentessa Picotto suggerisce, come spunto 

interessante, anche la possibilità di offrire informazioni su cosa occorra sapere per 

intraprendere il percorso di specializzazione medica all’estero. 

La Prof.ssa Cassoni evidenzia l’opportunità di ampliare la diffusione e la conoscenza 

del servizio del Job Placement della Scuola di Medicina attraverso la creazione di una 
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specifica pagina Facebook e la Commissione approva la proposta. 

Per ciò che concerne il servizio di Tutorato, gli studenti membri della Commissione 

informano di aver presentato di recente al Direttore della Scuola una proposta di 

progetto di tutorato per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, eventualmente estendibile agli altri CdS della Scuola. La Professoressa 

Cassoni chiede loro di volerle inviare il testo del progetto.  

Si decide di rimandare ad una successiva riunione della Commissione la trattazione del 

tema del tutorato nel suo insieme. 

2. Organizzazione delle Giornate di Orientamento di Ateneo 2016 

La Prof.ssa Cassoni presenta e commenta le slide (All. 2 al presente verbale) preparate 

in occasione del corso di formazione che ha tenuto per i componenti della “task force” 

del personale afferente alle diverse Scuole e Dipartimenti dell’Ateneo, che si è reso 

disponibile a partecipare ai prossimi saloni di orientamento presso le sedi in cui vi sono 

corsi di studio offerti dall’Università di Torino (es. Asti, Alba…). 

La Professoressa precisa che intenderà utilizzare le medesime slide, opportunamente 

riviste ed integrate, in occasione della presentazione dell’offerta formativa della Scuola 

alle prossime Giornate di Orientamento di Ateneo che si terranno dal 22 al 26 febbraio 

2016 presso il Campus Luigi Einaudi, sito in Lungo Dora Siena 100/A. Ricorda, a 

questo proposito, la comunicazione riferita all’organizzazione di tale evento inviata 

dall’Ufficio Servizi agli Studenti ai Presidenti e ai Coordinatori dei Corsi di Studio della 

Scuola ed ai membri della presente Commissione. 

La Prof.ssa Cassoni, nell’illustrare le slide in parola, sottolinea il diverso approccio che 

intende dare quest’anno alla presentazione: desidera infatti incentivare una maggiore 

conoscenza di tutti i Corsi di Studio della Scuola, soprattutto di quelli meno noti, 

abbandonando la passata impostazione orientata a dare ampio spazio alla descrizione 

del Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia. 

Negli ultimi due anni alla presentazione in plenaria partecipavano anche i Presidenti del 

CdLM in Odontoiatria e Protesi Dentaria e del Corso di Laurea in Infermieristica della 

sede di Torino e vi era una presentazione specifica per i Corsi di Studio di 

Biotecnologie gestita dalla Prof.ssa Fiorella Altruda. L’impostazione stabilita invece per 

le Giornate di Orientamento di quest’anno prevede che la presentazione suddetta venga 

unicamente gestita dal referente per l’orientamento di Scuola. La Professoressa precisa 

che è comunque auspicabile ed utile che siano presenti, nella sala in cui si terrà la 

presentazione, rappresentanti e/o studenti dei vari Corsi di Studio che potranno 

rispondere, al termine della relazione, ai quesiti posti dai partecipanti. A questo 

proposito, informa che gli interventi in plenaria saranno trasmessi in diretta streaming e 

che ci sarà la possibilità di ricevere domande dagli studenti delle scuole superiori anche 

attraverso i social network. 

La Professoressa chiede agli altri componenti della Commissione di voler contribuire 

con idee e suggerimenti al perfezionamento/completamento delle slide in vista dei 

saloni di orientamento. Coinvolge a questo proposito gli studenti Picotto ed Olivero 

chiedendo loro la disponibilità a voler intervenire alle diverse iniziative, eventualmente 

anche per presentare l’offerta formativa della Scuola nelle veci del delegato docente 

utilizzando le slide da questi opportunamente predisposte. 

3. Varie ed eventuali 

La Dott.ssa Ropolo informa di aver ricevuto in data 30 gennaio 2016 una e-mail da 

parte di una rappresentante degli studenti del Liceo D’Azeglio di Torino concernente la 

richiesta di intervento da parte di un docente e di uno studente della Scuola di Medicina 

presso il loro istituto per presentare l’offerta formativa dell’Università di Torino in 

ambito medico. Si rendono disponibili a partecipare all’incontro in data 5 febbraio 2016  

la Prof.ssa Cassoni e la Sig.ra Picotto. 
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La Prof.ssa Cassoni intende fissare un calendario degli incontri della Commissione OTP 

di Scuola che preveda 4 riunioni all’anno. 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 10:30.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, condivide ed approva il contenuto del verbale della 

Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Medicina. 

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

3/2016/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

patrocinio: 

-  “XI Giornate primaverili di Medicina Interna: Best Evidence Topics”. Cuneo 

16/4/2016 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Convegno: “Take Care of Children – Prendersi cura dei bambini: Dieta mediterranea 

nei primi 1000 giorni di vita”. Torino 16-17 e 18/9/2016 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Meeting: “Controversies in Urological Surgical Oncology”. Torino dal 22 al 

23/9/2016 

(Al Meeting 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 15,25 

Il Segretario:  Prof.ssa R. Cavallo 

Il Direttore:    Prof. E. Ghigo 


