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IL GIORNO 30 GENNAIO 2020 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 
“Molinette Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti 
datati 22/1/2020 (prot. n. 71-VI/2/2020), si è riunita la seduta del Consiglio della 
Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   45 
ASSENTI GIUST.   15 
ASSENTI INGIUST.:   34 

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 12/12/2019 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
V. MOBILITÀ INTERNA 

- MOBILITÀ DEL PROF. GIOVANNI BATTISTA FERRERO DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E 
PEDIATRICHE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E 
BIOLOGICHE 

VI. PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICO A PROGETTO AL PROF. 
INNOCENZO RAINERO, ORDINARIO DEL SETTORE MED/26 
NEUROLOGIA 

VII. NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA 
DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
- TRASFERIMENTO FONDI DALLA SCUOLA DI MEDICINA AL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PER ATTIVAZIONE 
BORSA DI STUDIO E DI RICERCA 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 
- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
XI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
ODONTOIATRA – ANNO 2020 

XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 
XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
XV. MASTER 
XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 
XVII.PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 
1/2020/I-1 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12/12/2019 
1) Viene presentato, per l’approvazione, il verbale della seduta del Consiglio della 
Scuola del 12/12/2019. 
Il suddetto verbale è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 
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Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 
Consiglio della Scuola del 12/12/2019. 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
1) Il Direttore comunica che a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio Relazioni 

con il Pubblica dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino si rende 
necessario anticipare la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina a 
MERCOLEDI’ 25/11/2020.  
Pertanto la seduta calendarizzata per il 26 novembre è da ritenersi annullata. 

2) Il Direttore comunica che a seguito del pensionamento della Prof.ssa Maria 
Teresa Giordana, avvenuto in data 1/11/2019, il Dipartimento di 
Neuroscienze ha nominato, con delibera del Consiglio del 16/12/2019, il Prof. 
Leonardo LOPIANO quale nuovo componente del Consiglio della Scuola di 
Medicina. 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 4619 del 
31/10/2019 con il quale vengono nominati i seguenti Docenti quali Vice-
Rettori ex art. 48, comma 5 dello Statuto di Ateneo, sino alla data del 
30/09/2021: 
o Prof.ssa Barbara BRUSCHI: Vice-Rettrice per la didattica con 

riguardo: a) alla didattica "i nclusiva" che consenta a ogni  
studentessa e a ogni studente di sviluppare al meglio il proprio 
potenziale, nel rispetto delle particolarità e delle diversità di ciascuno; 
b) alla valorizzazione della didattica di qualità, sviluppata con metodi 
e strumenti avanzati, al fine di consentire la competizione dell'Ateneo 
nello spazio europeo. 

o Prof. Gianluca CUNIBERTI: Vice-Rettore alla ricerca per le scienze 
sociali e umanistiche con riguardo: a) allo sviluppo unitario della ricerca 
di Ateneo volta al dialogo fra le diverse discipline, alla rimozione degli 
ostacoli e all'aumento del progresso della ricerca nelle aree delle scienze 
umane e sociali; b) al potenziamento del trasferimento tecnologico e della 
collaborazione con enti privati, anche sulla base delle esigenze del tessuto 
socio-economico del territorio. 

o Prof.ssa Cristina PRANDI: Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze 
naturali ed agrarie con riguardo: a) allo sviluppo unitario della ricerca di 
Ateneo volta al dialogo fra le diverse discipline, alla rimozione degli 
ostacoli e all'aumento del progresso della ricerca nelle aree delle scienze 
naturali e agrarie; b) al potenziamento del trasferimento tecnologico e della 
collaborazione con enti privati, anche sulla base delle esigenze del tessuto 
socio-economico del territorio. 

o Prof.ssa Maria Lodovica GULLINO: Vice-Rettrice per la valorizzazione 
del patrimonio umano e culturale in Ateneo con riguardo: a) alla 
promozione del senso di appartenenza all'Ateneo della comunità 
universitaria, valorizzando le professionalità esistenti e individuandone di 
nuove; b) alla diffusione della conoscenza dei risultati della ricerca, 
utilizzando strumenti innovativi. 

o Prof. Alberto RAINOLDI: Vice-Rettore per il Welfare, la sostenibilità e 
lo sport con riguardo: a) al rafforzamento delle linee di intervento in tema 
di Welfare, di sostenibilità ambientale e individuale, per il raggiungimento 
del benessere sociale; b) alla valorizzazione delle buone pratiche e stili di 
vita di cui l'Ateneo si fa portavoce verso l'intera città, in particolare 
nell'ambito dello sport. 
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o Prof.ssa Laura SCOMPARIN: Vice-Rettrice per il coordinamento 
istituzionale con riguardo da un lato al contesto degli organi di governo 
dell'Ateneo, al fine di garantire un adeguato dialogo interno e il 
coinvolgimento delle strutture didattiche e di ricerca in relazione ai 
processi decisionali, dall'altro al consolidamento dei rapporti e della 
cooperazione con i soggetti istituzionali esterni e con il territorio. 

o Prof. Umberto RICARDI: Vice-Rettore per l’area medica con riguardo 
alla gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario. 

Inoltre, a far data dal 31/10/2019 e sino al 30/9/2021 vengono nominati i 
seguenti Vice-Rettori Vicari/Vice-Rettrici Vicarie: 
Prof.ssa Marcella COSTA: Vice Rettrice Vicaria per la didattica 
internazionale 
Prof. Alessandro VERCELLI: Vice-Rettore Vicario per la ricerca 
biomedica 
Prof. Egidio DANSERO: Vice-Rettore Vicario per la sostenibilità e per la 
cooperazione allo sviluppo. 

4) Il Direttore comunica che il Rettore, nel corso della seduta del Senato del 
21/01/20, relativamente alla VQR, ha ritenuto opportuno creare un presidio 
istituzionale che sarà coordinato dal Prof. Franco Veglio. 

5) Il Direttore comunica che il MIUR, con proprio decreto, ha conferito il titolo 
di Professore Emerito al Prof. Fabio MALAVASI, Ordinario in pensione del 
settore MED/03 Genetica Medica. 

6) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 3919 del 
24/12/2019 con il quale viene prorogata al Dott. Pier Luigi Pavanelli la 
designazione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per i 
luoghi di lavoro individuati dalla Convenzione sottoscritta con l’AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino il 17/5/2019 di cui al D.R. n. 1993 del 
24/5/2019. Detto incarico è prorogato sino al 31/3/2020, in conformità con la 
proroga di cui al D.R. 3983 del 1/10/2019. 

7) Il Direttore comunica che è pervenuta nota del 13/1/2020 prot. n. 362 con la 
quale il Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino, Dott. 
Maurizio Gaspare Dall’Acqua, comunica che con deliberazione n. 860 del 
31/12/2019 è stato conferito alla Prof.ssa Nicoletta BIGLIA, Associato del 
settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, l’incarico di Direttore della SCDU 
“Ostetricia e Ginecologia” a far data dal 1/1/2020. 

8) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi Didattici di Medicina della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti segnala che la Relazione finale – 
anno 2019 – predisposta dal Presidio di Qualità e regolarmente approvata 
dalla Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina nella 
seduta del 10/12/2019, è stata inserita nella procedura informatizzata di 
Ateneo. 
La Relazione finale è disponibile presso gli Uffici della Sezione Servizi 
Didattici di Medicina. 

9) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi Studenti di Medicina della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti segnala che, come da Decreto 
Direttoriale n. 1 dell’8/1/2020, sono stati pubblicati sul sito della Scuola di 
Medicina e sull’Albo online di Ateneo i seguenti due bandi di selezione per il 
conferimento di collaborazioni a tempo parziale per l’a.a. 2019/2020 riservati 
rispettivamente a: 
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a. studentesse e studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
e ai Corsi di Laurea Magistrale (Polo di Torino e Polo di Orbassano) 
afferenti alla Scuola di Medicina, finalizzato ad assegnazione di 
collaborazioni a tempo parziale per l’a.a. 2019/2020 per lo svolgimento di 
attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato (ai sensi 
dell’art. 1, commi 1 e 3 del D.L. 9 maggio 2003, n. 105 e in conformità 
con il “Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale 
- ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68”, emanato con D.R. 
n. 73 del 08/01/2019); 

b. studentesse e studenti iscritti ai corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico (Polo di Torino e Polo di Orbassano) afferenti 
alla Scuola di Medicina, finalizzato ad assegnazione di collaborazioni a 
tempo parziale per l’a.a. 2019/2020 per lo svolgimento, conformemente al 
“Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai 
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 
73 del 08/01/2019, di attività con riferimento ai seguenti ambiti: 
1. agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di 

spazi di studio e didattici;  
2. agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;  
3. svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all’attività 

amministrativa non implicanti l’assunzione di responsabilità 
amministrativa;  

4. collaborazione presso laboratori scientifici;  
5. collaborazione ai servizi informativi e di supporto rivolti alla 

popolazione studentesca;  
6. attività informatiche legate alla didattica;  
7. attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato;  
8. attività di supporto all’orientamento;  
9. attività di supporto alla mobilità internazionale;  
10. attività di supporto all’organizzazione dei tirocini;  
11. altri servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza 

missione non ricomprese nelle categorie precedenti. 
Il termine per la presentazione delle domande tramite la MyUnito Studente 
è fissato per il 26 gennaio 2020. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sull’Albo online di Ateneo in 
data 5 febbraio 2020. Successivamente alla valutazione di eventuali 
situazioni di parità e di eventuali chiarimenti/osservazioni presentati, le 
graduatorie saranno rese definitive e pubblicate sull’Albo online di Ateneo 
entro il 25 febbraio 2020. 
L’informazione relativa alla pubblicazione dei bandi è stata diffusa ai 
Presidenti dei Corsi di studio coinvolti e ai Direttori dei Dipartimenti afferenti 
alla Scuola. 

10) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi Studenti di Medicina della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti informa che si sta predisponendo, 
con la collaborazione dei Presidenti e dei Coordinatori dei Corsi di Studio, la 
presentazione dell’offerta formativa della Scuola di Medicina per le prossime 
Giornate di Orientamento di Ateneo, che si svolgeranno presso il Campus 
Luigi Einaudi nella settimana compresa tra il 17 e il 21 febbraio 2020.  
Gli incontri di presentazione si svolgeranno nell’Aula Magna e per la Scuola 
di Medicina sono calendarizzati nelle seguenti date: 
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- MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO dalle ore 14:00 alle ore 17:00; 
- VENERDÌ 21 FEBBRAIO dalle ore 10.45 alle ore 13.45. 
Per l’intera durata della manifestazione saranno presenti gli stand delle 
Scuole, dei Dipartimenti e dei Servizi per gli studenti: a tal fine si sta 
provvedendo all’aggiornamento della brochure di orientamento “Medicina 
Orienta” che verrà distribuita allo stand della Scuola di Medicina. 

11) Il Direttore comunica che con deliberazione n. 1619 del 05/12/2019 sono stati 
nominati i nuovi componenti del Comitato Etico Interaziendale AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino – AO Mauriziano – ASL Città di 
Torino, nelle persone di: 
o quattro clinici con documentata esperienza nella ricerca clinica provenienti 

dall’area medica internistica e specialistica e un clinico di area critica: 
BIANCONE LUIGI - UniTo 
DE ROSA FRANCESCO GIUSEPPE - UniTo 
LIMONE PAOLO PIERO 
ROCCATELLO DARIO - UniTo 

o un clinico con documentata esperienza nella ricerca clinica di area 
chirurgica: 
SANDRUCCI SERGIO - UniTo 

o un medico di medicina generale: 
MERLINI CLARA 

o un pediatra: 
SPADA MARCO 

o un biostatistico: 
GIAMMARINO MAURO 

o un farmacologo: 
FANTOZZI ROBERTO 

o un farmacista del Servizio Sanitario Regionale: 
SCIORSCI ELISA 

o un esperto in materia giuridica e assicurativa: 
MADDALENA MARCELLO 

o un medico legale: 
TATTOLI LUCIA 

o un esperto in bioetica: 
NAVE ELENA 

o un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla 
sperimentazione: 
FRANCHI IVANA 

o un rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei 
pazienti: 
GAIOTTI SERGIO 

o un esperto di dispositivi medici: 
MARENGO CHIARA 

o un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata in relazione 
all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo medico 
in studio: 
SABBATINI TOMMASO AGOSTINO 

o un esperto in nutrizione in relazione allo studio di prodotti alimentari 
sull’uomo: 
CAVALLO PERIN PAOLO 
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o un esperto clinico del settore in relazione allo studio di nuove procedure 
tecniche, diagnostiche e terapeutiche invasive o semi invasive: 
ROMAGNOLI RENATO - UniTo 

o esperto della materia in relazione allo studio di genetica: 
PASINI BARBARA - UniTo 
un esperto in materia di protezione dei dati personali: 
ALOVISIO MAURO - UniTo 

o i componenti di diritto: 
i Direttori Sanitari dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
dell’AO Ordine Mauriziano e dell’ASL Città di Torino. 

I componenti del Comitato Etico restano in carica per tre anni. Nel corso della 
prima riunione svoltasi il 13 gennaio 2020 è stato eletto Presidente l’Avv. 
Marcello Maddalena e Vice Presidente il Prof. Paolo Cavallo Perin. 
Con successiva nota n. 1851 del 16/01/2020 il Magnifico Rettore ha fornito il 
nulla osta all’esercizio da parte dei componenti per parte UniTo delle attività 
di competenza del Comitato. 

12) Il Direttore comunica che con deliberazione n. 34 del 21/1/2020 del Direttore 
Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, nel dare atto 
che l’Atto Aziendale è stato definitivamente recepito con D.G.R. n. 18-775 
del 20/12/2019, nomina i seguenti Direttori di Dipartimento con decorrenza 
dal 1/2/2020 per la durata di 3 anni: 
- Ing. Stefano GALLO – Dipartimento Tecnico Amministrativo 
- Prof. Ezio GHIGO – Dipartimento Medicina Generale e Specialistica 
- Prof. Umberto RICARDI – Dipartimento Oncologia 
- Dott. Vincenzo VILLARI – Dipartimento Neuroscienze, Salute Mentale 
- Prof. Mauro RINALDI – Dipartimento Cardiovascolare e Toracico 
- Prof. Mario MORINO – Dipartimento Chirurgia Generale e 

Specialistica 
- Prof. Giuseppe MASSAZZA – Dipartimento Ortopedia Traumatologia 

e Riabilitazione 
- Dott. Daniele Franco FARINA – Dipartimento Ostetricia e Ginecologia 
- Prof.ssa Franca FAGIOLI – Dipartimento Patologia e Cura del 

Bambino “Regina Margherita” 
- Dott. Maurizio BERARDINO – Dipartimento Anestesia, Rianimazione 

ed Emergenza 
- Prof. Paolo FONIO – Dipartimento Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia Interventistica 
- Dott. Antonio SCARMOZZINO – Dipartimento Qualità e Sicurezza 

delle Cure 
- Prof.ssa Paola CASSONI – Dipartimento Medicina di Laboratorio 
- Prof. Antonio AMOROSO – Dipartimento Trapianti 
Viene inoltre nominata la Dott.ssa Antonella ESPOSITO, Direttore della SC. 
Amministrazione del Personale/Formazione, Responsabile dell’Area di 
Coordinamento Giuridico Economica. 

13) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle 
comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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1/2020/IV-1 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
1) Il Direttore comunica che è pervenuta la delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche relativa alla richiesta di messa a 
concorso del seguente posto: 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 18/12/2019) 
- 1 posto da PA da attribuire al settore MED/04 Patologia Generale, ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 
La Giunta, nella riunione del 22/1/2020, ha espresso all’unanimità parere 
favorevole relativamente al suddetto concorso. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione 
dei punti organico di cui alla deliberazione del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Biologiche il cui contenuto è sopra riportato. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
1/2020/V-1 
V. MOBILITÀ INTERNA 

- MOBILITÀ DEL PROF. GIOVANNI BATTISTA FERRERO DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E 
PEDIATRICHE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E 
BIOLOGICHE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Giovanni Battista FERRERO, Associato del 
settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica, attualmente afferente al 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, ha chiesto il 
trasferimento al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche della Scuola di 
Medicina. 
La richiesta di mobilità è motivata dalla necessità di garantire la copertura 
didattica dei corsi e dei progetti di ricerca di cui è titolare il Prof. Antonio Giulio 
Piga, in quiescenza dal prossimo anno accademico, nonché dalla necessità di 
garantire la copertura della Direzione della SSD Microcitemie dell’AOU San 
Luigi Gonzaga di Orbassano, struttura presso la quale sono in essere numerosi 
progetti di ricerca clinica. 
Inoltre il suddetto trasferimento permetterà, distribuendole razionalmente, di 
utilizzare più efficacemente le risorse scientifiche e didattiche del settore della 
pediatria, permettendo nel contempo di sostenere gli obiettivi didattici e di ricerca 
del progetto scientifico, culturale e didattico del Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche, in quanto è previsto che verranno sviluppate delle 
collaborazioni scientifiche, in particolare per ciò che concerne la definizione delle 
basi genetiche dei quadri clinici complessi e delle Malattie Rare senza diagnosi, 
con i gruppi di ricerca del predetto Dipartimento, in particolare con il Prof. Ugo 
Ramenghi e con il Dott. Alessandro Mussa. 
A tale proposito sono pervenuti i verbali dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti 
nel trasferimento nei quali viene espresso il consenso alla richiesta del Prof. 
Giovanni Battista Ferrero, in accordo con quanto previsto dall’art. 3 del 
“Regolamento della mobilità interna di Professori e Ricercatori e dei criteri di 
omogeneità disciplinare dei Dipartimenti”. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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1/2020/VI-1 
VI. PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICO A PROGETTO AL PROF. 

INNOCENZO RAINERO, ORDINARIO DEL SETTORE MED/26 
NEUROLOGIA 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Innocenzo RAINERO, Ordinario del settore 
MED/26 Neurologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, chiede, ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lvo n. 517 del 21/12/1999, il conferimento di un incarico a 
progetto denominato: 
“Progetto di validazione dei biomarcatori nella diagnosi precoce della malattia 
di Alzheimer”  
da svolgersi presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) - 
sezione di Neurologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
L’incarico a progetto nasce per essere messo a disposizione dei Professori 
Ordinari ai quali non è stato possibile conferire un incarico di direzione di 
struttura semplice o complessa (art. 4 del D.Lvo n. 517 del 21/12/1999).  
Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina, nella 
riunione del 22/1/2020, ha espresso unanimemente parere favorevole al suddetto 
progetto. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina, unanime, delibera di affidare al Prof. 
Innocenzo RAINERO l’incarico a progetto denominato “Progetto di validazione 
dei biomarcatori nella diagnosi precoce della malattia di Alzheimer” per il quale 
sia prevista una valorizzazione economica equiparabile a quella di Direttore di 
Struttura Complessa. 
Il progetto è parte integrante della presente deliberazione. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
1/2020/VII-1 
VII. NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA 
1) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi Didattici di Medicina della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti segnala che il Consiglio del 
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, nella seduta del 
23/1/2020, ha provveduto a nominare la Prof.ssa Paola CAPPELLO quale 
componente della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, in 
sostituzione della Prof.ssa Federica Cavallo dimessasi dall’incarico. 
La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina opererà fino al 
termine dell’a.a. 2020/2021, ad esclusione degli studenti che rimarranno in carica 
fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche. 
Si procederà pertanto all’opportuno aggiornamento della composizione della 
Commissione come più sopra illustrato mediante decreto a firma del Direttore 
della Scuola. 
La Giunta, nella riunione del 22/1/2020, ha espresso all’unanimità parere 
favorevole relativamente alla composizione della Commissione Didattica 
Paritetica della Scuola di Medicina. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
1/2020/VIII-1 
VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- TRASFERIMENTO FONDI DALLA SCUOLA DI MEDICINA AL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PER ATTIVAZIONE 
BORSA DI STUDIO E DI RICERCA 
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1) Il Direttore comunica che il Prof. Franco VEGLIO, Ordinario del settore 
MED/09 Medicina Interna e Responsabile Scientifico del Centro di Simulazione 
Medica Avanzata della Scuola di Medicina, ha inviato una mail del 24/1/2020, 
con la quale chiede il trasferimento dei fondi, pari ad Euro 8.050,00, dal capitolo 
“Fondi Compagnia di San Paolo” – codice U-GOV S1618_medicina_cof. della 
Scuola di Medicina al centro di costo del Dipartimento di Scienze Mediche. 
Questo trasferimento servirà per l’attivazione di una borsa di studio di 
addestramento alla ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Simulazione medica 
avanzata: progetto didattico nella formazione sanitaria”. L’attività di ricerca 
consiste nel definire un modello formativo utilizzando la simulazione medica.  
La borsa di studio avrà l’importo di euro 1.150,00 mensili e avrà la durata di 7 
mesi, per un totale di euro 8.050,00.  
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il trasferimento dei fondi come sopra 
descritto. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
Il Prof. Roccatello chiede se sia prevista l’attivazione di una borsa di studio anche 
per il Polo San Luigi. 
Il Direttore risponde che al momento non sono pervenute richieste da parte del 
San Luigi e che se ce ne fosse la necessità la Scuola di Medicina assumerà 
comportamento analogo. 
1/2020/IX-1 
IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI 
1) Il Direttore comunica che la Sezione Gestione Personale Convenzionato con il 
S.S.N., che si occupa della gestione amministrativa del Programma MD/PhD, ha 
ricevuto dallo studente Patrick SILVETTI una mail nella quale lo stesso dichiara 
di non soddisfare i requisiti richiesti per il prosieguo del Programma MD/PhD. 
Lo studente Patrick SILVETTI (coorte 2017/2018) è quindi escluso dal 
Programma MD/PhD a decorrere dal 09/01/2020. 
Il Consiglio della Scuola, unanime approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
1/2020/XI-1 
XI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
ODONTOIATRA – ANNO 2020 

1) Il Direttore comunica che dalla Sezione Esami di Stato della Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti segnalano che, con Ordinanza Ministeriale n. 
1193 del 28/12/2019, sono state indette le sessioni degli Esami di Stato per l’anno 
2020 per la professione di Odontoiatra. 
Le prove avranno inizio il 16/6/2020 per la prima sessione e il 16/11/2020 per la 
seconda. 
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 fini della nomina del Presidente e del Presidente supplente, le 
Università sono chiamate a designare due terne di nominativi, scelti tra i 
Professori di ruolo o a riposo. Per ognuno dovranno essere indicate la qualifica e 
le materie d’insegnamento. 
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Ciò premesso dalla Sezione Esami di Stato invitano a procedere alla designazione 
delle terne di Docenti per gli Esami di Stato dell’Anno 2020 per la professione di 
Odontoiatra. 
Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Esami di Stato e preso atto 
della disponibilità dei Professori si riportano i docenti individuati: 
commissione di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Prof. Stefano CAROSSA (Presidente effettivo) – docente di 1a fascia - servizio 

di Protesi settore MED/28 Malattie 
Odontostomatologiche 

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

di Protesi settore MED/28 Malattie 
Odontostomatologiche 

 
Prof. Guglielmo RAMIERI (Presidente effettivo) - docente di 1a fascia - servizio 

di Chirurgia Maxillo-Facciale settore MED/29 
Chirurgia Maxillo-Facciale 

 
Prof. Gianfranco GASSINO (Presidente supplente) – docente di 2a fascia - 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 
Odontostomatologiche 

 
Prof. Gianmario SCHIERANO (Presidente supplente) – docente di 2a fascia - 

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 
Odontostomatologiche  

 
Prof. Federico Davide Costantino MUSSANO (Presidente supplente) - docente 

di 2a fascia - servizio di Protesi 
settore MED/28 Malattie 
Odontostomatologiche 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Sezione scrivente, al fine di consentire il 
regolare svolgimento delle sessioni d’esame, chiede sin d’ora di collaborare con la 
Commissione giudicatrice mettendo a disposizione le aule sulla base del 
calendario che verrà da essa stabilito. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
1/2020/XII-1 
XII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 
1) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi Didattici di Medicina della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, segnala che alla data odierna i Corsi di 
Studio della Scuola di Medicina, fatta eccezione per il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Tecniche Avanzate dello Sport, hanno provveduto ad inserire le 
informazioni, deliberate dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, nella banca dati 
U-GOV, relative all’anno accademico 2020-2021 (All. 1). 
I Corsi di Studio hanno provveduto ad indicare: 
- i nomi dei Docenti universitari afferenti ai Dipartimenti della Scuola di 

Medicina (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 afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina; 
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- 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. 

Tale programmazione, pur non definitiva in quanto suscettibile di eventuali 
modifiche che i Corsi di Studio potrebbero ancora comunicare, e parziale in 
quanto mancante delle informazioni relative al Corso di Studio sopra citato, è 
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: 
 
carico didattico di ciascun 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; 

 
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 verrà elaborato un documento, contenente la programmazione 
didattica a.a. 2020/2021 che sarà opportunamente deliberato in ciascun Consiglio 
di Dipartimento a cui afferiscono i Corsi di Studio; successivamente la Sezione 
Servizi Didattici di Medicina provvederà all’emissione dell’avviso interno di 
Ateneo. 
Si comunica che per quanto concernente la programmazione didattica del Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Tecniche Avanzate dello Sport relativa all’anno 
accademico 2020-2021, si darà notizia in una prossima seduta del Consiglio della 
Scuola. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le programmazioni didattiche dei 
Corsi di Studio della Scuola di Medicina (All. 1) relative all’a.a. 2020/2021. 
L’allegato 1 è parte integrante della presente deliberazione.. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
1/2020/XIII-1 
XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
1) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi Didattici di Medicina della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, con riferimento alla programmazione 
didattica per l’a.a. 2019/2020, segnala che sono pervenute alcune richieste da 
parte dei Corsi di Studio qui di seguito elencati: 
Corso di laurea in INFERMIERISTICA – sedi di ORBASSANO e CUNEO - 
(Classe L/SNT1)  
Sono pervenute le note della Professoressa Gabriella Leonarduzzi, Presidentessa 
del Corso di Laurea, date rispettivamente 8 e 15/1/2020, concernenti le seguenti 
rinunce di personale appartenente al SSN al quale, a suo tempo, sono stati affidati 
i moduli di seguito riportati: 
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• Dott.ssa Giuliana PORZIO, personale del profilo dirigente appartenente al 
SSN, in servizio presso l’ASL TO3, rinuncia, per quiescenza al seguente 
modulo presso la sede di Orbassano: 

 
Modulo: PSICOLOGIA CLINICA (codice UGOV: MSL0270B) Canale B  
Insegnamento: Infermieristica clinica del disagio psichico 
III anno – primo semestre - 2 CFU - 30 ORE  
 
Si propone di affidare il suddetto incarico al Dott. Mario TOYE, in servizio 
presso l’ASL TO3, che ha presentato domanda a suo tempo e che risulta in 
possesso dei requisiti per l’insegnamento. 
Il Dott. TOYE ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 
• Dott.ssa Giulia Abbruzzino, personale del profilo del profilo professionale 

appartenente al SSN, in servizio presso l’ASL TO3, rinuncia al seguente 
modulo presso la sede di Orbassano: 
 
Modulo: STORIA DELL’ASSISTENZA E DEONTOLOGIA (codice UGOV: 
MSL0272B) Canale A 
Insegnamento: Storia, etica, ricerca e deontologia professionale 
III anno – secondo semestre - 1 CFU - 15 ORE  
 
Si propone di affidare il suddetto incarico al Dott. Giancarlo MERCURIO, in 
servizio presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che ha 
presentato domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti per 
l’insegnamento.  
Il Dott. MERCURIO ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 
• Dott.ssa Giuseppina Seppini, personale del profilo professionale appartenente 

al SSN, in servizio presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
rinuncia al seguente modulo presso la sede di Orbassano:  

 
Modulo: INFERMIERISTICA DELLA CRONICITA’ E DELLA 
DISABILITA’ (codice UGOV:MSL0267D) Canale B 
Insegnamento:  
II anno – secondo semestre - 2 CFU - 30 ORE  
 
Si propone di affidare il suddetto incarico al Dott. Lucio GALLO, in servizio 
presso l’ASL Città di Torino, che ha presentato domanda a suo tempo e che 
risulta in possesso dei requisiti per l’insegnamento.  
Il Dott. GALLO ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 
• Dott. Mario Giaccone, personale del profilo dirigente appartenente al SSN, in 

servizio presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, rinuncia al 
seguente modulo presso la sede di Cuneo:  

 
Modulo: FARMACOLOGIA (codice UGOV:MSL0267D) Canale B 
Insegnamento: Infermieristica clinica in area medica 
II anno – primo semestre - 2 CFU - 30 ORE  
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Si propone di affidare il suddetto incarico alla Dott.ssa Silvia DE FRANCIA, 
Ricercatore a Tempo Determinato del settore BIO/14 Farmacologia, afferente 
al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. 
La Dott.ssa DE FRANCIA ha dato la propria disponibilità a ricoprire 
l’incarico. 

I provvedimenti sopra citati saranno ratificati dal Consiglio di Corso di Laurea 
nella prima seduta utile. 
Corso di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO – Sede di 
CUNEO (Classe L/SNT3)  
È pervenuta la nota del Prof. Maurizio PAROLA, Presidente del Corso di Laurea 
in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” sede di Cuneo datata 17/1/2020, con la 
quale si comunicano le seguenti modifiche: 
• a seguito della messa in quiescenza del Dott. Mario GIACCONE (Dirigente 

medico AOU Città della Salute della Scienza di Torino), incaricato del 
modulo di seguito specificato, considerata l'impossibilità di individuare un 
altro docente, si propone di procedere all’emissione di Avviso interno di 
Ateneo: 

 
Insegnamento: Biochimica Clinica I 
modulo: BIOCHIMICA CLINICA II 
codice U-Gov: MED2869D 
I anno I semestre  
1 CFU 12 ore 

 
• a seguito della rinuncia della Dott.ssa Cristiana LO NIGRO (Dirigente 

medico AO Santa Croce e Carle di Cuneo) a svolgere il modulo di seguito 
specificato, considerata l’impossibilità di individuare un altro docente, si 
propone di procedere all’emissione di Avviso interno di Ateneo: 

 
Insegnamento: Biochimica Clinica II 
modulo: BIOCHIMICA CLINICA III: BIOLOGIA MOLECOLARE 
CLINICA 
codice U-Gov: MED2880A 
II anno II semestre  
3 CFU 36 ore 

Tali provvedimenti saranno ratificati dal Consiglio di Corso di Laurea nella prima 
seduta utile. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina, unanime, approva. 
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 
1/2020/XVII-1 
XV. PATROCINI A CONVEGNI 
1) Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio: 
- “I Martedì della Salute”. Cicli di conferenze che si terranno a Torino in 

primavera e in autunno 2020 – dall’11/2 al 7/4/2020 e dal 6/10 al 2/12/2020. 
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(Alle conferenze partecipano Docenti della Scuola) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Evento organizzato in occasione dei 10 anni della Dental School – Torino 
14/2/2020 Workshop e 15/2/2020 Congresso 
(All’evento 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 
14,40 
Il Segretario: f.to Prof.ssa R. Cavallo 
Il Direttore: f.to  Prof. U. Ricardi 
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