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Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



 

 

IL GIORNO 25 GENNAIO 2018 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 17/1/2018 (prot. n. 31-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   55 

ASSENTI GIUST.   27 

ASSENTI INGIUST.:   23 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

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

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Guido FILOGAMO, 

Ordinario in pensione del settore BIO/16 Anatomia Umana, già Preside della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1985 al 1993 e Professore Emerito, avvenuta 

in data 16/1/2018. 

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

recente scomparsa di tre Studenti e precisamente: Dott.ssa Elisa FERRERO 

(laureata in Medicina e Chirurgia a luglio 2016), Sig. Eugenio MICHELI (iscritto 

al V anno – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Polo Torino) e Sig. Davide 

NIGLIO (iscritto al III anno – Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Polo San 

Luigi). 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore prima di dare lettura dell’ordine del giorno chiede al Consiglio 

comunica che è necessario variare il seguente punto IV: 

IV. PROTOCOLLI INTESA 

- PROTOCOLLO INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA – ANNI 

ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019; 

- PROTOCOLLO INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LE 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA E DI 

AREA MEDICA – ANNI ACCADEMICI 2016/2017, 2017/2018 E 

2018/2019; 

nel seguente modo: 

IV. PROTOCOLLI INTESA 

- PROTOCOLLI D’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO, LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE AUTONOMA 

VALLE D’AOSTA PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI 

AREA SANITARIA, UNITAMENTE AGLI ACCORDI 

ATTUATIVI/SCHEMI-TIPO DA ESSI DERIVANTI 

La motivazione pe la quale si chiede la suddetta variazione è che successivamente 

alla riunione della Giunta della Scuola del 17/1/2018 si è elaborato un percorso 

procedurale più snello, che prevede la presentazione al solo Consiglio di 

Amministrazione degli Accordi attuativi/Schemi-tipo. 

A tal fine si ricorda che i contenuti degli accordi attuativi/schemi-tipo sono 

predeterminati dalla normativa vigente delle Scuole di Specializzazione tranne la 

regolamentazione dei servizi agli studenti, quali principalmente il servizio mensa, 

che potrebbe essere differenziato da Azienda ad Azienda. 



 

 

Relativamente a questo Protocollo, lo Schema tipo di accordo attuativo è unico, 

poiché la struttura sanitaria interessata è rappresentata dalla sola USL Valle 

d'Aosta. 

Il Direttore chiede al Consiglio se concorda nella suddetta variazione dell’ordine 

del giorno 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 14/12/2017 E 

DELL’11/1/2018 (ELEZIONE DIRETTORE); 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PROTOCOLLI INTESA 

- PROTOCOLLI D’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO, LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE AUTONOMA 

VALLE D’AOSTA PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI 

AREA SANITARIA, UNITAMENTE AGLI ACCORDI 

ATTUATIVI/SCHEMI- TIPO DA ESSI DERIVANTI; 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

VI. PROPOSTA DI IDENTIFICARE LA SCDU ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 1 COME CENTRO DI ECCELLENZA REGIONALE 

PER IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

ACUTA - AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD; 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

X. CRITERI E MODALITÀ RELATIVI AL BANDO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER 

GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO ED AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE (POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) AFFERENTI 

ALLA SCUOLA DI MEDICINA – A.A. 2017/2018, PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CUI ALL’OMONIMO 

REGOLAMENTO DI ATENEO (AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LGS N. 

68 DEL 29/3/2012, EMANATO CON D.R. N. 7038 DEL 4/12/2012); 

XI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO – ANNO 2018; 

XII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ODONTOIATRA – ANNO 2018; 

XIII. INTEGRAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA PER 

L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO VALUTATIVO DELL’ESAME DI 

STATO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO; 

XIV. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO – A.A. 2018/2019; 

XV. FABBISOGNO FORMATIVO REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA – A.A. 2018/2019; 

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

- PROVVEDIMENTI VARI; 



 

 

XVII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 

2018/2019; 

XVIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE; 

XIX. MASTER; 

XX. SERVIZI AGLI STUDENTI; 

XXI. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

2/2018/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 14/12/2017 E 

DELL’11/1/2018 (ELEZIONE DIRETTORE) 

1) Vengono presentanti, per l’approvazione, i verbali delle sedute dei Consigli 

della Scuola del 14/12/2017 e del 11/1/2018 (Elezione Direttore). 

I suddetti verbali sono stati trasmessi via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva i verbali delle sedute dei 

Consigli della Scuola del 14/12/2017 e del 11/1/2018 (Elezione Direttore). 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 75 del 

15/1/2018 della mia nomina a Direttore della Scuola di Medicina per la 

restante parte del triennio accademico 2015-2018; 

2) Il Direttore, come previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento della Scuola 

di Medicina e come condiviso con i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla 

Scuola di Medicina, comunica di aver proceduto a nominare il Prof. Antonio 

AMOROSO Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina.  

Quando perverrà il Decreto del Rettore di nomina del Vice Direttore Vicario, 

presumibilmente nel Consiglio della Scuola di Medicina previsto per il mese 

di febbraio si procederà all’aggiornamento della Giunta e di alcune 

Commissioni della Scuola di Medicina. 

3) Il Direttore comunica che il MIUR ha reso noto l’elenco dei Dipartimenti che 

sono risultati assegnatari del Fondo di finanziamento quinquennale (2018-

2022) dei Dipartimenti di Eccellenza degli Atenei Italiani. Dei 15 

Dipartimenti dell’Università di Torino ammessi a presentare un progetto per 

accedere al finanziamento ne sono stati selezionati 10 (più il Dipartimento 

Interateneo con il Politecnico di Torino di Scienze, Progetto e Politiche del 

Territorio), distribuiti nelle 3 grandi macro-aree disciplinari: 3 per l’Area 

Medica (Scienze Mediche, Scienze Chirurgiche e Neuroscienze), 4 per 

l’Area Umanistica economica e sociale (Filosofia e Scienze 

dell’Educazione, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, 

Giurisprudenza e Culture Politiche e Società) e 3 per l’Area Scientifica e 

Tecnologica (Fisica, Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Scienze 

Veterinarie). 

La selezione è avvenuta sulla qualità del progetto presentato e della ricerca 

effettuata dal Dipartimento e valutata nell’ambito della VQR 2011-2014 

(Valutazione della Qualità della Ricerca). L’Università di Torino riceverà un 

finanziamento complessivo di 81.575.410 euro per il quinquennio 2018-2022, 

cioè oltre 16 milioni in più per anno. 

Il brillante risultato ottenuto dimostra che l’Università di Torino si colloca fra 

i migliori Atenei d’Italia (terzo numero complessivo per un numero di 

Dipartimenti finanziati). 

Il Direttore si complimenta con i Direttori dei Dipartimenti per l’ottimo 

risultato che è motivo di orgoglio per la Scuola di Medicina. 



 

 

4) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 47 del 

11/1/2018 di nomina della Prof.ssa Simona BO a Presidente del Corso di 

Laurea in “Dietistica” per la restante parte del triennio accademico 2015-

2018. 

5) Il Direttore comunica che il 20/12/2017 si è insediato il nuovo Consiglio 

Superiore di Sanità nominato dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. I 

componenti dureranno in carica per 3 anni. Alla riunione di insediamento 

sono stati rieletti per acclamazione: 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI – Presidente del Consiglio Superiore di Sanità 

Prof.ssa Anna SAPINO – Componente del Consiglio Superiore di Sanità. 

6) Il Direttore comunica che il 19/12/2017 il Prof. Giovanni Carlo ISAIA è stato 

nominato Presidente dell’Accademia di Medicina di Torino. 

7) Il Direttore segnala che il Prof. Adriano Chiò, Ordinario del settore MED/26 

Neurologia, ha comunicato che in data 29/1/2018 presso l’Aula Magna 

Dogliotti dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino si terrà la 

manifestazione di celebrazione dei 90 anni del Prof. Davide Schiffer, 

Professore Emerito di Neurologia. 

8) Il Direttore comunica che è stata raggiunta l’intesa con la AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino per l’inserimento di tutti gli specializzandi 

iscritti presso l’Ateneo di Torino, nella procedura attivata da codesta Azienda 

interamente in modalità FAD, con riferimento al corso di formazione generale 

e specifica sulla sicurezza - art. 37 DLgs 81/2008, a far tempo dall’anno 2018 

- con inizio dalla coorte relativa all’a.a. 2016/2017, senza oneri aggiunti per 

l’Amministrazione Universitaria. 

9) Il Direttore comunica che è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo alla 

voce “Servizi per lo studio – Borse e premi di studio” il bando per 

l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi dell’importo 

lordo di euro 20.000,00, finanziata dalla fondazione “Angela Bossolasco” da 

conferire a un/a laureato/a in Medicina e Chirurgia o in Scienze Biologiche o 

in Biotecnologie Mediche o in Biotecnologie Molecolari o in Biotecnologie 

Industriali (Lauree Specialistiche/Magistrali).  

La scadenza del bando è prevista per il giorno 8/2/2018 alle ore 12.00. 

10) Il Direttore comunica che è stato pubblicato sul sito della Scuola di Medicina 

il bando di selezione per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale, 

per attività di tutorato, rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, afferenti alla Scuola 

di Medicina (Polo di Torino e Polo di Orbassano), redatto sulla base dei 

criteri deliberati da codesto Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2017. 

Il termine per la presentazione delle domande tramite la MyUnito Studente è 

fissato per martedì 6/2/2018 alle h. 12:00. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito della Scuola di 

Medicina in data 20/2/2018. Successivamente alla valutazione di eventuali 

situazioni di parità e di eventuali ricorsi presentati, le graduatorie saranno 

rese definitive e pubblicate sul sito della Scuola entro il 9/3/2018. 

L’informazione relativa alla pubblicazione del bando è stata diffusa ai 

Presidenti dei Corsi di studio coinvolti e ai Direttori dei Dipartimenti afferenti 

alla Scuola. 

11) Il Direttore informa che in data 15/1/2018 è stato pubblicato sul portale 

dell’Ateneo il Bando Erasmus per Studio a.a. 2018/19. Nell’allegato 1 del 

bando “REGOLE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E I CRITERI DI SELEZIONE DEI 



 

 

CANDIDATI” sono contenute per la Scuola di Medicina le seguenti 

specifiche, condivise tra i referenti per l’internazionalizzazione dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola: 

 Riassegnazioni: per graduatoria unica d’ufficio 

 Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio: non 

saranno considerati idonei, e saranno quindi automaticamente esclusi 

dalla graduatoria gli studenti che, al momento della candidatura, 

risultino iscritti al I (PRIMO) anno di un qualunque Corso di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico della Scuola di Medicina 

 Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio - mete 

riservate: gli studenti dovranno fare domanda per le sedi con cui il Corso 

di Studio (CdS) cui sono iscritti ha stipulato accordi, e precisamente: 

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

Torino: borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche; controllare alle voci “Area (ISCED)” e nel 

successivo campo “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono 

stati attivati 

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

Orbassano: borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 

e Biologiche; controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS 

specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati 

- Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 

borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati 

- Corso di Laurea triennale in Infermieristica e Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Polo di Torino: 

borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche; controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS 

specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati 

- Corso di Laurea triennale in Infermieristica - Polo di Orbassano: borse 

con referenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati 

- Corsi di Laurea triennali in Logopedia, Fisioterapia, Igiene dentale: 

borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati 

- Corso di Laurea triennale in Biotecnologie e Corso di Laurea 

Magistrale in Molecular Biotechnology: borse con referenti presso il 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati 

Gli studenti che si candideranno per destinazioni diverse da quelle 

riservate al CdS cui sono iscritti saranno automaticamente esclusi da 

quelle graduatorie. 

 Competenze linguistiche (massimo 30 punti): sarà assegnato un 

punteggio alle sole competenze linguistiche accompagnate da attestati 

formali del livello di lingua conseguito da allegare in sede di compilazione 

della domanda. Nello specifico, sarà assegnato un punteggio pari ad un 



 

 

massimo di 30 punti per ogni destinazione scelta da ciascuno studente, 

secondo i seguenti criteri:  

 5 punti per le certificazioni di competenze linguistiche possedute dai 

candidati, anche se non coerenti con la destinazione scelta e/o con il 

livello richiesto/consigliato dalla sede ospitante;  

 30 punti per le certificazioni coerenti con la destinazione scelta e con il 

livello di competenza richiesto/consigliato, ove specificato  

 0 punti se i candidati non dichiarano/presentano alcuna certificazione  

 

 I candidati dovranno riportare nel campo “dichiarazioni aggiuntive” 

della domanda di candidatura esclusivamente:  

 la lingua o le lingue per cui possiedono certificazioni; il livello di 

competenza raggiunto per ciascuna; l’anno di conseguimento delle 

certificazioni  

Agli studenti risultati vincitori di borsa sarà richiesto, entro 10 giorni 

dall’accettazione della borsa, di presentare, al Dipartimento di 

riferimento, gli originali delle certificazioni di competenza linguistica di 

cui hanno dichiarato il possesso e fornito l’allegato al momento della 

candidatura. La mancata presentazione di tale documentazione 

comporterà la successiva esclusione del candidato dalla graduatoria. 

 Gli studenti devono necessariamente concordare prima della partenza 

il Learning Agreement con il Responsabile Didattico per la Mobilità 

Internazionale del proprio CdS al fine di verificare:  

- la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma 

dei corsi di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il 

riconoscimento;  

- la compatibilità del numero di crediti ECTS (+/-20%) da conseguire 

nel corso frequentato all'estero con quelli assegnati all’insegnamento 

del Corso di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il 

riconoscimento. 

 Gli studenti che si recano all'estero secondo i vigenti scambi 

internazionali possono sostenere, previo accordo definito dal Learning 

Agreement, esami e tirocini, previsti dal piano di studi della sede del 

Corso di studio cui appartengono, relativi all'anno di corso cui sono 

iscritti nell'anno accademico che frequentano all'estero o a quello 

immediatamente successivo. In nessun caso saranno ritenuti validi 

esami sostenuti che siano relativi a corsi calendarizzati in Italia in anni 

di corso precedenti.  

 Nel caso in cui un corso in Italia sia suddiviso su due anni (idoneità + 

esame) e sia invece fornito dalla Università ospitante nella sua totalità 

durante un unico anno, sarà ad esclusivo giudizio del Responsabile 

Didattico per la Mobilità Internazionale del CdS, sulla base dei crediti 

e del programma, fornire il nulla osta attraverso l'accettazione del 

Learning Agreement proposto dallo studente.  

 Gli studenti che si recano all'estero secondo le modalità definite dal 

regolamento sono automaticamente esonerati dalla frequenza dei corsi 

previsti dal Corso di studio a cui sono iscritti e potranno sostenere gli 

esami relativi previa autorizzazione amministrativa. In nessun caso i 

suddetti studenti potranno sostenere durante il periodo di soggiorno 

all'estero esami già frequentati presso l’Ateneo di Torino.  



 

 

 I tirocini previsti dal piano di studio durante l'anno di corso 

frequentato all'estero e non svolti all'estero vanno invece recuperati 

secondo modalità da definirsi con il Responsabile Didattico per la 

Mobilità Internazionale del CdS e in accordo con gli uffici delle 

strutture didattiche competenti.  

 E’ responsabilità degli studenti verificare i requisiti di lingua 

richiesti/consigliati dalle sedi ospitanti e consultabili sul portale di 

Ateneo nella sezione dedicata alle mobilità attive. Gli studenti risultati 

eventualmente vincitori, pur non in possesso al momento della 

candidatura della certificazione di lingua richiesta dalla sede ospitante 

(0 punti assegnati alla “competenza linguistica”), sono comunque 

tenuti a conseguirla entro i tempi indicati dalla sede stessa.” 

12) Il Direttore informa che mercoledì 17/1/2018 si è tenuto un incontro con i 

Presidenti e i Coordinatori (o loro delegati) dei Corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale a ciclo unico, avente ad oggetto l’organizzazione delle prossime 

Giornate di Orientamento di Ateneo, al fine di condividere l’impostazione 

della presentazione dell’offerta formativa della Scuola. 

13) Il Direttore informa che come comunicato durante il Consiglio della Scuola 

del 14/12/2017, per opportuna documentazione la Sezione Servizi Studenti di 

Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha trasmesso la 

Relazione finale – anno 2017 inserita nella procedura informatizzata di 

Ateneo, predisposta dal Presidio di Qualità, regolarmente approvata  dalla 

Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina. La 

Relazione finale è agli atti del presente Consiglio. 

14) 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. 

2/2018/IV-1 

IV. PROTOCOLLI INTESA 

- PROTOCOLLI D’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO, LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE AUTONOMA 

VALLE D’AOSTA PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI 

AREA SANITARIA, UNITAMENTE AGLI ACCORDI 

ATTUATIVI/SCHEMI-TIPO DA ESSI DERIVANTI 

1) Il Direttore  sottopone al Consiglio della Scuola di Medicina la proposta di 

deliberazione relativa all’approvazione dei Protocolli d’Intesa fra l’Università 

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

per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, con durata decennale, in quanto 

l’emanazione dei seguenti decreti: 

- Decreto Interministeriale 4/2/2015, n. 68, relativo al “Riordino delle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli 

studi universitari introdotta dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;  

- Decreto Interministeriale 13/6/2017, n. 402, con il quale sono stati definiti gli 

standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità 

della rete formativa delle scuole di specializzazione; 

- Decreto 29/9/2017, n. 2483 con il quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha accreditato, ai sensi del D.I. 402/2017 e su 

proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, le 

Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Torino; 

ha determinato l’esigenza di adeguarne il testo. 



 

 

I protocolli, aggiornati negli aspetti normativi, disciplinano, con protocolli 

separati, i rapporti tra le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta e l’Università in 

relazione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con riferimento: alla rete 

formativa (Art. 1); agli aspetti organizzativi dell’attività formativa e assistenziale 

dei medici in formazione specialistica (Art. 3) e dell’attività didattica (Art. 4); alle 

modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla sorveglianza sanitaria e fisica 

(art. 6) e dai servizi messi a disposizione degli specializzandi dalle Aziende 

Sanitarie (Art. 3). 

Con nota prot. n. 36160 del 22/12/2017, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha comunicato che la scadenza per il caricamento 

nell’apposita banca dati delle convenzioni, stipulate dagli Atenei, con le Aziende e 

gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, relative alle Scuole di Specializzazione 

di area sanitaria, e con le strutture complementari, è stata fissata al 25/3/2018. 

In un’ottica di semplificazione amministrativa, si propone di adeguare alla 

normativa precitata lo schema di disciplinare attuativo tra la singola Scuola di 

Specializzazione e la struttura sanitaria, articolandolo in schema di accordo 

attuativo tra l’Università degli Studi di Torino e la singola Azienda sanitaria 

regionale, al quale saranno allegati gli elenchi delle Scuole di Specializzazione e 

dei reparti interessati. 

In questo modo, il numero degli atti da sottoscrivere passerà dagli attuali 200 a 

una quindicina circa. 

Inoltre, sempre in attuazione delle nuove disposizioni normative, saranno 

sottoposti all’approvazione del solo Consiglio di Amministrazione, i seguenti 

schemi-tipo: 

- Schema-tipo di Accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino e 

l'Azienda/Ente/Struttura sanitaria (Struttura collegata/ struttura complementare) 

- Schema-tipo di Convenzione per lo svolgimento di attività formativa 

professionalizzante presso strutture sanitarie extra rete formativa (18 mesi). 

Relativamente al Protocollo d’Intesa con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, lo 

schema tipo di accordo attuativo è unico, poiché la struttura sanitaria interessata è 

rappresentata dalla sola USL Valle d’Aosta. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2018/V-1 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute delibere dei Consigli di Dipartimento 

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

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

14/12/2017) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore CHIM/03 Chimica Generale e 

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 20/12/2017) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/41 Anestesiologia, ai sensi 

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

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/34 Medicina Fisica e 

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

La Giunta, nella riunione del 17/1/2018, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione 

dei punti organico di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di 



 

 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e di Scienze Chirurgiche, il cui 

contenuto è sopra riportato. 

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

2/2018/VI-1 

VI. PROPOSTA DI IDENTIFICARE LA SCDU ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE 1 COME CENTRO DI ECCELLENZA REGIONALE 

PER IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

ACUTA - AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Luca BRAZZI, Associato del settore MED/41 

Anestesiologia, ha trasmesso in data 3/1/2018 alla Scuola di Medicina la richiesta 

di accreditamento come Centro di Eccellenza per il trattamento dell’insufficienza 

respiratorio acuta la “SCDU Anestesia e Rianimazione 1”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto la “SCDU Anestesia e Rianimazione 

1” dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette, quale Centro di Eccellenza Regionale per il trattamento 

dell’insufficienza respiratoria acuta sono le seguenti: 

Con il termine ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) si indica una forma 

di grave insufficienza respiratoria acuta dovuta ad una reazione infiammatoria del 

polmone verso cause di varia natura. 

Una terapia specifica dell’ARDS non è attualmente disponibile. Il cardine 

terapeutico è rappresentato dall’impiego della ventilazione meccanica con 

pressione positiva di fine espirazione, abbinata ad altri provvedimenti di supporto, 

come il sostegno della funzione cardiocircolatoria, la somministrazione di massa 

circolante, la terapia nutrizionale, la prevenzione ed il trattamento delle infezioni e 

complicazioni e, quando possibile, il trattamento delle cause scatenanti e della 

patologia di base. 

Il supporto respiratorio extracorporeo (Extracorporeal Membrane Oxygenation – 

ECMO) è una metodica di supporto vitale nota per il trattamento 

dell’insufficienza respiratoria acuta e viene utilizzata ogni qualvolta la terapia 

medica convenzionale non è efficace. Nel dettaglio si intende per supporto 

extracorporeo l’utilizzo di un sistema di assistenza d’organo con lo scopo di 

sostituire temporaneamente le funzioni polmonari (bypass veno-venoso) o 

cardiopolmonari (bypass veno-arterioso). Questa tecnologia è in grado di 

provvedere allo scambio gassoso (rimozione di CO2 e ossigenazione) e/o al 

mantenimento di una adeguata pressione arteriosa sistemica nell’attesa che la 

funzione polmonare e/o cardiaca riprendano. 

A partire dal novembre 2009 la Struttura Complessa a Direzione Universitaria 

(SCDU) AR1U ha iniziato l’attività clinica, nell’ambito del modello di Rete 

Regionale disegnato nella circolare n. 16 della Direzione Sanità Regione Piemonte 

dell' 11/11/2009, come ‘Struttura centrale di riferimento regionale per il 

trattamento ECMO (CRECMO)’. 

Sempre dal novembre 2009, la SCDU AR1U è stata inserita dal Ministero della 

Salute nella Rete Nazionale per il trattamento dell’Insufficienza Respiratoria 

Acuta Refrattaria da Virus dell’Influenza A (H1N1) come da Intesa Stato/Regioni 

del 5/11/2009. 

In data 25/7/2012, con Atto di Repertorio n. 150, la Conferenza Permanente per i 

Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 

ha convenuto di far proseguire le attività della Rete nazionale per la gestione della 

sindrome da insufficienza respiratoria da polmoniti da virus A (H1N1) fino al 

Luglio 2017. 



 

 

Il 15/9/2016, nel corso di una riunione tenutasi a Milano in cui hanno partecipato i 

coordinatori nazionali ed i referenti dei 16 centri afferenti alla Rete, è stata 

confermata la volontà e l’utilità di prorogare il progetto fino ad almeno il 2019 

stante il permanere simun grave rischio associato alla persistenza di epidemie 

influenzali a pesante impatto clinico e sociale. 

Nei fatti, la SCDU AR1U costituisce un centro di riferimento a cui si rivolgono 

gli specialisti che operano in Terapie Intensive di I e II livello al fine di 

ottimizzare le tecniche di ventilazione meccanica dei pazienti affetti dalle 

sindromi respiratorie più complesse e di più difficile trattamento per definire il 

percorso clinico terapeutico ottimale e l’eventuale indicazione a tecniche di 

supporto extracorporeo. La finalità della Rete nazionale per la gestione della 

sindrome da insufficienza respiratoria è infatti assicurare il trattamento avanzato 

ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta grave su tutto il territorio 

nazionale. 

Considerata l’elevata complessità delle patologie respiratorie trattate, la SCDU 

AR1U costituisce un centro di riferimento anche a livello accademico, come 

dimostrato dall’intensa attività formativa specifica in riferimento alla Scuola di 

Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e 

dalle recenti esperienze che hanno coinvolto medici in formazione specialistica 

appartenenti ad altri Atenei nazionali che hanno deciso di seguire un percorso di 

fellowship presso la SCDU AR1U. 

Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene che la SCDU AR1U sia, nei fatti, il centro 

di eccellenza per la cura dell’insufficienza respiratoria acuta grave nell’ambito 

della Regione Piemonte”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la proposta di identificare la SCDU 

“Anestesia e Rianimazione 1” come Centro di Eccellenza Regionale per il 

trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta presso l’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

2/2018/X-1 

X. CRITERI E MODALITÀ RELATIVI AL BANDO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER 

GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO ED AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE (POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) AFFERENTI 

ALLA SCUOLA DI MEDICINA – A.A. 2017/2018, PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CUI ALL’OMONIMO 

REGOLAMENTO DI ATENEO (AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LGS N. 

68 DEL 29/3/2012, EMANATO CON D.R. N. 7038 DEL 4/12/2012) 

1) Il Direttore comunica che è in fase di predisposizione il bando di selezione per 

il conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai Corsi 

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

Orbassano) per l’a.a. 2017/18 destinate allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) collaborazione per agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, 

nonché di spazi di studio e didattici; 



 

 

b) collaborazione per l’agibilità e la predisposizione di attività didattiche 

pratico-applicative; 

c) collaborazione per attività informatiche legate alla didattica; 

d) collaborazione presso laboratori scientifici; 

e) collaborazione ai servizi informativi rivolti agli studenti; 

f) collaborazione per lo svolgimento di attività amministrative non implicanti 

l’assunzione di responsabilità amministrativa; 

g) collaborazione con i docenti nello svolgimento del tutorato. 

Tali collaborazioni, previa indicazione dell’ammontare disponibile da parte degli 

uffici dell’Area Bilancio e Contratti del Polo Medicina Torino, verranno 

finanziate con fondi del bilancio della Scuola ed eventualmente integrate con i 

fondi dei budget dei Poli. 

Possono partecipare a questo bando gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 

2017/18, dal II anno dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico (Polo di Torino e Polo di Orbassano) che abbiano ottenuto 

complessivamente almeno i due quinti dei crediti formativi universitari prescritti 

dal corso di studi. A tal fine si considerano valide le attività didattiche 

verbalizzate in carriera entro il 30 settembre 2017.  

Le graduatorie, di cui una unica per i Corsi di Laurea e una unica per i Corsi di 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico, verranno predisposte in base ai seguenti criteri 

di merito: 

a) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti 

previsti per gli anni di corso precedenti al 2017/18 (100% crediti 

conseguiti=40 punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. Ogni punto percentuale 

ha valore 0,66); 

b) media dei voti (30 e lode=31) (30/30=30 punti; 18/30=0 punti. Ogni punto di 

media ha valore 2,5); 

c) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di 

anni), (studente in corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 punti - 

Fuori corso per la seconda volta 20 punti - Fuori corso per la terza volta 15 

punti - Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la quinta 

volta 5 punti - Fuori corso per la sesta volta ed oltre 0 punti). 

A parità di condizioni di merito prevarranno le condizioni di reddito meno agiate. 

Le prestazioni di collaborazione non potranno superare il limite individuale di 200 

ore nel corso dell’anno di riferimento e l’importo corrispondente è previsto in 9,00 

Euro orari. 

Il Direttore comunica, inoltre, che il bando verrà pubblicato con successivo 

proprio Decreto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2018/XI-1 

XI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

MEDICO CHIRURGO – ANNO 2018 

1) Il Direttore comunica che dalla Sezione Esami di Stato della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti, in attesa di ricevere l’Ordinanza Ministeriale con 

cui verranno indette le sessioni degli Esami di Stato, chiedono di indicare i 

nominativi dei componenti la Commissione d’esame per gli Esami di Stato 

dell’Anno 2018 per la professione di Medico Chirurgo da trasmettere al MIUR. 

L’Ufficio scrivente, tenuto conto del numero dei candidati previsti alle due 

sessioni di Esame di Stato, chiedono di segnalare i nominativi di: 



 

 

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

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

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

Presidente. 

Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Esami di Stato e preso atto 

della disponibilità dei Professori si riportano i Docenti individuati: 

commissione di Medicina e Chirurgia 

Prima sessione 2018 

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

fascia in pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

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

del settore MED/08 Anatomia Patologica 

 

Prof.ssa Mirella GIOVARELLI (membro effettivo) - docente di 1a fascia in 

pensione del settore MED/04 Patologia 

Generale 

 

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

del settore MED/18 Chirurgia Generale 

 

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

del settore MED/25 Psichiatria 

Seconda sessione 2018 
Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) - docente di 1a 

fascia in pensione del settore BIO/10 Biochimica 

 

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

del settore MED/24 Urologia 

 

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

del settore MED/09 Medicina Interna 

 

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

pensione del settore MED/14 Nefrologia 

 

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

del settore MED/26 Neurologia 

 

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

del settore MED/24 Urologia 

 

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

del settore MED/33 Malattie Apparato Locomotore 

 

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

del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia 

Prof. Giorgio PALESTRO (membro supplente) – docente di 1a fascia in pensione 

del settore MED/08 Anatomia Patologica 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2018/XII-1 

XII. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ODONTOIATRA – ANNO 2018 

1) Il Direttore comunica che dalla Sezione Esami di Stato della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti segnalano che l’Ateneo è in attesa di ricevere 

l’Ordinanza Ministeriale con cui verranno indette le sessioni degli Esami di Stato 

per l’anno 2018 per la professione di Odontoiatra. 

Le Commissione esaminatrici saranno nominate dal MIUR sulla base dei 

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

professionali (per membri effettivi e membri supplenti). 

In particolare, ai 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. 

Ciò premesso dalla Sezione Esami di Stato invitano a procedere alla designazione 

delle terne di Docenti per gli Esami di Stato dell’Anno 2018 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 (membro effettivo) – docente di 1a fascia in servizio 

di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

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

Endodonzia settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

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

Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

 

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

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche 

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

servizio di Protesi settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche  

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

di Chirurgia Maxillo-Facciale settore MED/29 

Chirurgia Maxillo-Facciale 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

2/2018/XIII-1 

XIII. INTEGRAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PARITETICA PER 

L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO VALUTATIVO DELL’ESAME DI 

STATO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 

1) Il Direttore comunica che l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Medico Chirurgo, regolamentato dal Decreto 445/2001, consiste in 

una prova pratica (tirocinio valutativo) e una prova scritta. 



 

 

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di 3 mesi, da 

svolgere per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto 

di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato 

con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Come previsto dall’art. 2 comma 3 del citato Decreto, l’Università di Torino e 

l’Ordine dei Medicini Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino hanno 

sottoscritto una convenzione finalizzata a dare le opportune disposizioni operative 

per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo. 

Tale convenzione prevede la possibilità di istituire una Commissione paritetica a 

cui compete l’elaborazione di un eventuale regolamento attuativo per quanto 

attiene argomenti non sufficientemente esplicitati (art. 5). 

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

28/9/2017, con deliberazione n. 8/1017/IX-1, erano stati nominati i seguenti 

Docenti quali componenti della Commissione Paritetica per l’attuazione del 

tirocinio valutativo dell’Esame di Stato abilitante alla professione di Medico 

Chirurgo: 

Prof.ssa Amalia BOSIA – Docente di 1a fascia in pensione del settore BIO/10 

Biochimica 

Prof. Dario FONTANA - Docente di 1a fascia in pensione del settore MED/24 

Urologia 

Prof. Roberto MUTANI - – Docente di 1a fascia in pensione del settore MED/26 

Neurologia 

Prof. Giorgio PALESTRO - Docente di 1a fascia in pensione del settore MED/08 

Anatomia Patologica 

Alla luce di quanto sopra la Sezione Esami di Stato della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti chiede di riconfermare i suddetti componenti e, in analogia a 

quanto deliberato dall’Ordine dei Medici, chiede inoltre di designare altri 2 

Docenti quali eventuali supplenti in modo da garantire alla Commissione il 

regolare svolgimento dei lavori. 

Preso atto della disponibilità dei Docenti si propongono quali componenti 

supplenti: 

Prof.ssa Mirella GIOVARELLI – Docente di 1a fascia in pensione del settore 

MED/04 Patologia Generale 

Prof. Salvatore BOZZARO – Docente di 1a fascia in pensione del settore BIO/13 

Biologia Applicata 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare quanto proposto. 

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

Prende la parola la Prof.ssa Roberta Siliquini la quale riferisce che alla 

Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia il Prof. 

Lenzi ha comunicato che dal prossimo anno accademico la Laurea in Medicina 

diventerà abilitante. I tirocini pre Esame di Stato verranno (15 CFU) verranno 

quindi svolti prima della Laurea. 

2/2018/XIV-1 

XIV. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO – A.A. 2018/2019 

1) Il Direttore, in seguito alla comunicazione di posta elettronica del 12/12/2017 

inviata dall’Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica 

Internazionale, ai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, 

concernente la richiesta del numero di posti da riservare per le studentesse e gli 

studenti extracomunitari residenti all’estero, a.a. 2018-2019, informa che sono 

pervenuti dai Dipartimenti capofila dei Corsi di Studio interessati i dati numerici 



 

 

di tale contingente che la Sezione Servizi Didattici di Medicina ha comunicato 

alla Sezione richiedente affinché la medesima potesse procedere in tempo utile 

alle attività di competenza.  

La suddetta distribuzione numerica, all’interno dei Corsi di Studio afferenti alla 

Scuola di Medicina, risulta essere la seguente: 

 

 

 

CORSO DI STUDIO SEDE 

 Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti 
all’estero 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE  TORINO 5 Biotecnologie 
molecolari e 

scienze per la 
salute 

MOLECULAR 
BIOTECHNOLOGY 

TORINO 50 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 1 

Scienze 
chirurgiche  

IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 

TORINO 2 

ORTOTTICA ED 
ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 
TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE 
AUDIOMETRICHE 

TORINO 1 

TECNICHE 
AUDIOPROTESICHE 

TORINO 1 

TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

TORINO 1 
Oncologia 

CUNEO 0 



 

 

 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti 
all’estero 

DIPARTIMENTO 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche 
e biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINE  and SURGERY ORBASSANO 30 

SCIENZE RIABILITATIVE 
DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 
ORBASSANO 2 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 

EDUCAZIONE 
PROFESSIONALE 

TORINO 1 

Scienze della 
sanità pubblica 

e pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA  

TORINO 
(ASL Città di Torino) 

0 

TORINO 
(AOU Città della 

Salute e della 
Scienza) 

5 

TORINO 
(IVREA – ASL TO 4) 

0 

INFERMIERISTICA 
PEDIATRICA 

TORINO 1 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE DIAGNOSTICHE 
TORINO 0 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE 
TORINO 0 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 
TORINO 0 

TECNICHE DI 
LABORATORIO BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

COLLEGNO 2 

TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ 

DELL'ETÀ EVOLUTIVA 
TORINO 1 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE TORINO 1 

Scienze 
mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA  TORINO 0 

SCIENZE E TECNICHE 
AVANZATE DELLO SPORT 

TORINO 1 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 



 

 

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

2/2018/XV-1 

XV. FABBISOGNO FORMATIVO REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA – A.A. 2018/2019 

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

2018/2019, comunica che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha trasmesso la 

richiesta di attivazione di n. 20 posti presso il Corso di Laurea in Infermieristica 

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

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

Corso di laurea in Infermieristica per gli aa.aa. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

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

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

positivamente i Presidenti dei relativi Corsi di laurea: 

 n.1 posti aggiuntivi nel Corso di Laurea in Educazione professionale 
(Classe L/SNT2) 

 n. 1 posto aggiuntivo nel Corso di Laurea in Tecniche di radiologia per 

immagini e radioterapia (Classe L/SNT3) 

 n. 1 posto aggiuntivo nel Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe L/SNT4) 

Il Direttore ricorda che affinché sia possibile attivare i posti aggiuntivi richiesti si 

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

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

di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

- PROVVEDIMENTI VARI 

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

2/2018/XVII-1 

XVII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 

2018/2019 

1) Il Direttore  comunica che sono pervenute le programmazioni didattiche dei 

Corsi di Studio della Scuola di Medicina (All. 1) relative all’anno accademico 

2018/2019, fatta eccezione per il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza 

Oftalmologica della cui programmazione si darà notizia in una prossima seduta 

del Consiglio della Scuola. 

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; 

- 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 (All. 2). 

In particolare il Direttore segnala che, a differenza degli anni accademici 

precedenti, da quest’anno i Corsi di Studio hanno inserito le informazioni più 

sopra elencate direttamente nella procedura d’Ateneo U-GOV, da cui è stata 

estrapolata l’intera programmazione didattica degli stessi.  

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 in Ortottica ed 



 

 

Assistenza Oftalmologica, 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. 

Il Direttore comunica, inoltre, che nei prossimi giorni ciascun Direttore riceverà 

un documento contenente la programmazione didattica dei Corsi di Studio 

afferenti al proprio Dipartimento, affinché possa procedere con le necessarie 

deliberazioni; successivamente la Sezione Servizi Didattici Medicina provvederà 

all’emissione dell’avviso interno di Ateneo che sarà unico per entrambi i Poli di 

Medicina. 

Il Direttore precisa che i Corsi di Studio hanno provveduto ad inviare gli estratti 

dai verbali dei relativi Consigli concernenti l’approvazione della programmazione 

didattica del’a.a. 2018/2019 i cui dati sono stati inseriti in U-GOV; nel caso in cui 

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

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

prima seduta utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2018/2018, la 

programmazione didattica contenuta nell’allegato 1 e 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 riportate nell’allegato 2, che sono parte integrante 

della presente deliberazione. 

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

XVIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XIX. MASTER 

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

XX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

2/2018/XXI-1 

XXI. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- Evento “Survivorship care: nuovi paradigmi nel follow-up onco-

ematologico”. Torino 1/3/2018. 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “XIII giornata Endodontica Regionale SPE (Società Italiana di Endodonzia): 

Parola chiave: Endodonzia multidisciplinare. Endodonzia a 360°: Problemi, 

errori e soluzioni multidisciplinari”. Torino 7/4/2018. 



 

 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

14.50 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Rircardi 


