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SCUOLA DI MEDICINA 

29 MARZO 2018 
 
 



 

 

IL GIORNO 29 MARZO 2018 ALLE ORE 14,12 presso l’Aula Magna 

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

datati 21/3/2018 (prot. n. 281-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   104 

PRESENTI:   53 

ASSENTI GIUST.   28 

ASSENTI INGIUST.:   23 

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 21/2/2018; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. RINNOVO CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE 

AVENTE AD OGGETTO: "TIROCINIO DI ADATTAMENTO - 

PERCORSO FORMATIVO PRATICO E PROFESSIONALIZZANTE 

ACCOMPAGNATO EVENTUALMENTE DA FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE, ATTO A COLMARE LE LACUNE FORMATIVE 

DEI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO TITOLO AI 

FINI DELL'ESERCIZIO IN ITALIA DELLA CORRISPONDENTE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE"; 

V. ACCORDO TRA ICS MAUGERI I.R.C.C.S. – PRESIDIO SANITARIO 

MAJOR DI TORINO, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA E LA SCUOLA DI 

MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO; 

VI. CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, IL 

COMUNE DI IVREA, L'ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI 

UNIVERSITARI E L'ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE E L'ASL 

TO4 PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI 

LAUREA IN IVREA NEGLI ANNI ACCADEMICI 2014/2015 – 

2020/2021  –  NUOVA SCADENZA A.A. 2024/2025; 

VII. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 2 BORSE DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (34° CICLO); 

- AVVIO PROCEDURE PER ACQUISTO DI DUE TAVOLI 

ANATOMICI INTERATTIVI DA DESTINARE 

ALL’INSEGNAMENTO DELL’ANATOMIA UMANA NEI CORSI DI 

LAUREA A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA SEDI 

TORINO E SAN LUIGI DI ORBASSANO; 

- TRASFERIMENTO FONDI ALLA DENTAL SCHOOL PER 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIDATTICA E 

PER LE MANUTENZIONI; 

IX. PROGRAMMA MD/PHD; 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

XI. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE CINESI 

PROGETTO "MARCO POLO" A.A. 2019/2020; 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE; 



 

 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- DIDATTICA DI COMPLEMENTO; 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE; 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI; 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

4/2018/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/2//2018 

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

Scuola del 21/2/2018. 

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 21/2/2018. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore segnala che con nota prot. n. 6509 del 13/03/2018 il Direttore della 

Direzione Sanità della Regione Piemonte, Dott. Renato Botti, ha comunicato di 

aver individuato nella persona della Prof.ssa Maria Michela GIANINO, 

Professore Associato di Igiene, uno dei componenti della Commissione di 

esperti incaricati di valutare – previa selezione pubblica - i soggetti idonei 

alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie. 
Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 del D. Lgs. N. 171/2016, che 

regola la materia, la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo 

gratuito, pertanto la Prof.ssa GIANINO non necessita di nulla osta rettorale. 

2) Il Direttore comunica che la deliberazione della Giunta Regionale 23/12/2013 

n. 25/6944 recante linee di indirizzo regionali per la costituzione e il 

funzionamento degli OIV (Organismo Indipendente di valutazione) – in 

applicazione del D.lgs. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance - prevede per le Aziende Ospedaliero-

Universitarie che uno dei tre componenti dell’ OIV debba essere di 

designazione universitaria. 

Il Direttore segnala che con Decreto Rettorale n. 1079 del 14/03/2018, la 

Prof.ssa Maria Michela GIANINO è stata designata per l’incarico di 

componente di parte universitaria dell’Organismo Indipendente di valutazione 

(OIV) dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, a seguito di avviso pubblico 

di selezione comparativa all’interno del corpo universitario. 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 1124 del 

16/03/2018 di nomina del Prof. Benedetto VITIELLO a Presidente del Corso 

di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva per il 

triennio accademico 1/10/2017 – 30/9/2020. 

4) Il Direttore informa che la Direzione Sanità della Regione Piemonte – Settore 

Assistenza Specialistica Ospedaliera, con nota prot. n. 6420 del 12/03/2018 ha 

trasmesso la determinazione dirigenziale n. 147 del 06/03/2018 relativa 

all’aggiornamento della composizione dell’Unità di Coordinamento del 

Dipartimento funzionale, interaziendale ed interregionale, denominato Rete 

Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta (URC) – che, fatti salvi i 

componenti deliberati con precedente determina n. 508 del 03/08/2017 vede le 

seguenti sostituzioni: 

Dott.ssa Carla FIOU, rappresentante dell’Assessorato alla Sanità, Salute e 

Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta ( in sostituzione della 

Dott.ssa Gabriella Morelli ) 



 

 

Prof. Umberto RICARDI, rappresentante clinico dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino ( in sostituzione del Prof. Mario BOCCADORO ) 

5) Il Direttore informa che in data 20/03/2018 il Prof. Mauro SALIZZONI, ha 

fatto pervenire alla Scuola di Medicina una nota in cui, rammentando il suo 

collocamento a riposo a partire dal 01/11/2018, chiede che venga attivata la 

procedura per l’individuazione del futuro Direttore della Struttura Complessa a 

Direzione Universitaria Chirurgia Generale 2 – Centro Trapianto di Fegato, che 

si renderà vacante dalla medesima data. 

6) Il Direttore comunica che in data 21/02/2018 con protocollo n. 18786 e oggetto 

“Specializzandi – accesso al servizio mensa aziendale in attuazione del 

Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/UniTo”, il Commissario AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, Avv. Gian Paolo Zanetta ha fatto 

pervenire una nota che : 

“….omissis…..conferma anche alla luce del nuovo Protocollo d’Intesa 

Regione Piemonte/Unito…..omissis…..la volontà di individuare nel più breve 

tempo possibile una soluzione condivisa che garantisca parità di trattamento 

agli aventi diritto. 

Peraltro, com’è noto, consentire l’accesso alla mensa a parità di condizioni 

con i dipendenti all’elevato numero di specializzandi (oltre 1200) che insistono 

sui presidi Molinette, S. Anna, OIRM e CTO andrebbe ad aggravare 

notevolmente l’esposizione economica dell’Azienda, che invece – alla luce del 

piano di rientro ex art. 1, comma 528, legge 28/12/2015 n. 208 – è impegnata 

a raggiungere nel triennio 2018-2020 impegnativi e ambiziosi obiettivi di 

contenimento dei costi. 

Ciò stante, e seppur con i vincoli citati, la scrivente Direzione si rende 

disponibile a valutare congiuntamente, anche attraverso i rispettivi competenti 

uffici, quali possano essere i reciproci apporti per una positiva definizione 

della questione…….omissis ” 

7) Il Direttore comunica che dalla Conferenza Permanente dei Collegi di Area 

Medica – riunitasi il 14/03/2018 sono pervenute le seguenti MOZIONI: 

a) RELATIVAMENTE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI 

AREA MEDICA, è stato deliberato di chiedere alle Ministre 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Salute di mettere in atto tutte 

le azioni possibili per consentire la pubblicazione del bando 2017/2018 al 

più presto e l’espletamento del relativo concorso prima dell’estate al fine 

di ripristinare la regolarità andata perduta nell’anno passato in 

conseguenza della prima fase del processo di accreditamento; 

b) RELATIVAMENTE ALLA REVISIONE E RIORDINO DEI 

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI/SETTORI 

CONCORSUALI è stato deliberato di chiedere con forza al CUN di 

tenere conto della peculiarità dell’Area Scienze della vita, e di quella 

Medica in particolare, che, per le sue caratteristiche, non può essere 

soggetta a semplificazioni ed accorpamenti di tipo meramente quantitativo 

che non tengano conto della qualità e specificità delle singole discipline e 

delle attività assistenziali che ad esse sono correlate. 

8) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 901 del 

05/03/2018 con cui è stato nominato il Comitato Guida della Scuola 

Interuniversitaria delle Professioni Sanitarie (SIUPS) che riveste compiti di 

gestione. 

I componenti per l’Università del Piemonte Orientale sono: 

Prof. Fabrizio FAGGIANO (su indicazione del Rettore) 



 

 

Prof. Marco KRENGLI (Presidente della Scuola di Medicina) 

Prof. Emanuele ALBANO, Prof. Gianluca AIMARETTI (su indicazione del 

Consiglio della Scuola di Medicina) 

Prof. Andrea TUROLLA (Direttore Generale dell’Ateneo) 

I componenti per l’Ateneo di Torino sono: 

Prof. Umberto RICARDI (Direttore della Scuola di Medicina) 

Prof.ssa Carla Maria ZOTTI, Prof. Valerio DIMONTE (su indicazione del 

Consiglio della Scuola di Medicina) 

Dott. Massimo BRUNO (su indicazione del Direttore Generale di UniTo) 

Dott. Enzo FRAGAPANE (su indicazione del Rettore) 

Il Comitato rimarrà in carica per il triennio accademico 2017/2018 – 

2019/2020, e si riunirà per la prima volta venerdì 6 aprile 2018. 

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

Didattica e Servizi agli Studenti comunicano che con Ordinanza Ministeriale 

del 26/01/2018 sono state indette le sessioni degli Esami di Stato – anno 2018 – 

per la Professione di Odontoiatra. 

Le scadenze saranno le seguenti: 

Prima Sessione – iscrizioni dal 23/04 al 23/05/2018; le prove inizieranno il 

14/06/2018; 

Seconda Sessione – iscrizioni dal 18/09 al 18/10/2018; le prove inizieranno il 

15/11/2018. 

Tutti i dettagli relativi alle iscrizioni, al calendario e alle modalità di 

svolgimento degli esami si potranno consultare sul sito  

https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato 

La Commissione, composta da sei componenti, tre effettivi e tre supplenti è già 

stata deliberata nel Consiglio della Scuola del 25/01/2018 

10) Il Direttore comunica che a seguito della richiesta dell’Area Didattica - Sezione 

Offerta Formativa della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, i 

Dipartimenti di Scienze Mediche e di Biotecnologie Molecolari e Scienze per 

la salute hanno approvato, nelle rispettive sedute del 15 marzo 2018 e del 19 

marzo 2018, la programmazione a livello locale degli accessi ai corsi di 

studio, per l’a.a. 2018-19, ai sensi dell’art. 2.1. della Legge 2 agosto 1999, n. 

264: 

- Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport” 
(classe LM-68) afferente al Dipartimento di Scienze Mediche: n. 100 

studenti iscrivibili al primo anno (di cui n. 1 studente extracomunitario non 

residente in Italia e n. 1 studente cinese del progetto “Marco Polo”). Tale 

numerosità è stata determinata in base all’obbligo di svolgimento di tirocinio 

didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture 

diverse dall’Ateneo (art. 2.1. lettera b) della L. 2 agosto 1999. n. 264; 

- Corso di Laurea in “Biotecnologie” (classe L-2) afferente al Dipartimento 

di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: n. 187 studenti 

iscrivibili al primo anno (di cui n. 5 studenti extracomunitari non residenti in 

Italia e n. 2 studenti del progetto “Marco Polo”). L’ordinamento didattico del 

corso di studio prevede l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione e 

sistemi informatici e tecnologici (art. 2.1. lettera a) della L. 2 agosto 1999. n. 

264. 

La documentazione è stata trasmessa alla Sezione Offerta Formativa entro la 

prevista scadenza del 16 marzo 2018 e sarà sottoposta al parere del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo e alla successiva approvazione da parte dei competenti 

Organi di governo. 

https://www.unito.it/didattica/esami-di-stato


 

 

11) Il Direttore comunica che nel corso della riunione della Commissione Paritetica 

Università Piemontesi - Regione Piemonte del giorno 27 Febbraio 2018, sono 

stati illustrati i risultati emersi dall’applicazione del modello previsionale per la 

pianificazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari per l’a.a. 

2018-2019,  

Nello specifico, “(…) il modello si propone di determinare il fabbisogno 

formativo mettendo in relazione la stima della domanda di salute della 

popolazione regionale e le previsioni di offerta (stock professionisti attivi e 

attivabili). In particolare, il citato modello ha tenuto conto dei dati ISTAT sullo 

scenario demografico, dello stock dei professionisti sanitari attivi nel sistema 

sanitario nel suo complesso (pubblico, privato e libera professione) suddiviso 

per età, delle stime delle uscite dal mercato del lavoro (pensionamenti attesi e 

tavole di mortalità ISTAT), dei laureati per singola professione e del numero 

dei professionisti “attivabili” (disponibili nel mercato del lavoro) nel territorio 

regionale.” 

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

definire il fabbisogno formativo dei professionisti sanitari in Regione per il 

prossimo a.a.  

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

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

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

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

di Studio corrispondenti. 

12) Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina nella seduta del 21/2/2018, in merito ai cosiddetti numeri 

programmati a livello nazionale per l’accesso ai Corsi di Studio, comunica che 

entro la prevista data del 12/3/2018 è stata chiusa la Banca dati ministeriale 

del Potenziale Formativo inserendo tutte le informazioni richieste 

relativamente alla capacità formativa dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico e dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie afferenti ai Dipartimenti 

della Scuola di Medicina.  

13) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Paola Cassoni la quale comunica che nella 

settimana compresa tra il 19 e il 23/2/2018 si sono svolte le Giornate di 

Orientamento organizzate dall’Ateneo presso il Campus Luigi Einaudi. 

 Nel corso della settimana 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), di Scienze Strategiche (SUISS) e del Collegio Carlo Alberto. 

 Tutte le presentazioni sono state trasmesse on-line in diretta streaming su Unito 

Media, oltre che in videoconferenza nelle aule adiacenti collegate all’Aula 

Magna presso il Campus Luigi Einaudi.  

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

manifestazione al fine di fornire informazioni e materiale utile 

all’orientamento. 

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

scuole superiori a cui sono state distribuite le brochure "Medicina Orienta". 

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

hanno presenziato numerosi allo stand della Scuola per fornire informazioni e 

materiale, contribuendo alla buona riuscita dell’evento. 



 

 

 I video delle presentazioni di Scuole e Dipartimenti realizzati nel corso 

dell'edizione 2018 sono disponibili sul sito di Unito all'indirizzo 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento 

  L’Ateneo ha anche partecipato, avvalendosi della collaborazione di docenti, 

studenti e personale amministrativo al salone di orientamento organizzato 

presso la città di Alba nella settimana compresa tra il 5 e il 9 marzo 2018.  

  Proseguono le iniziative di orientamento calendarizzate, pubblicate nel 

catalogo delle attività di orientamento per l’a.a. 2017/18, accessibile sia sul sito 

dell’Ateneo sia sul sito della Scuola. 

  La Prof.ssa Cassoni, inoltre, presenta brevemente la piattaforma “start@unito” 

per l’insegnamento di Fisica utilizzabile dagli studenti iscritti al Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia (Torino e San Luigi). 

14) Il Direttore comunica che in data 8/3/2018 sono state pubblicate sul sito della 

Scuola di Medicina le graduatorie definitive relativamente alle selezioni per il 

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

di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Polo di 

Torino e Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina – a.a. 2017/2018, 

per lo svolgimento di attività di tutorato, approvate con Decreto n.7 di pari data 

a firma del Direttore della Scuola. 

15) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il bando di selezione per il 

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

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

di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina - a.a. 2017/18, per lo 

svolgimento di attività di cui all'omonimo Regolamento di Ateneo (ai sensi 

dell'art. 11 del D. Lgs. N. 68 del 29/03/2012, emanato con D.R. N.7038 del 

04/12/2012). 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito della Scuola di 

Medicina in data 6 aprile 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 20 aprile 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. 

16) Il Direttore invita a prendere visione del Bando per il PREMIO di STUDIO 

in MEMORIA di “CRISTINA BONELLI” per l’a.a. 2017/2018, 

dell’importo lordo di Euro 2.5000,00. 

La selezione è riservata agli studenti iscritti nell’a.a. 2017/2018 al TERZO 

ANNO in corso del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia che abbiano 

superato e registrato entro il 01/06/2018 (data di scadenza della presentazione 

delle domande) TUTTI gli esami del primo e secondo anno presenti nel piano 

carriera. 

Il Bando è consultabile sul sito della Scuola di Medicina, 

https://www.medicina.unito.it/ 

17) 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. 

IV. RINNOVO CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE 

AVENTE AD OGGETTO: "TIROCINIO DI ADATTAMENTO - 

PERCORSO FORMATIVO PRATICO E PROFESSIONALIZZANTE 

ACCOMPAGNATO EVENTUALMENTE DA FORMAZIONE 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento
https://www.medicina.unito.it/


 

 

COMPLEMENTARE, ATTO A COLMARE LE LACUNE FORMATIVE 

DEI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO TITOLO AI 

FINI DELL'ESERCIZIO IN ITALIA DELLA CORRISPONDENTE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE" 

Il Direttore comunica che il provvedimeto relativo alla Convenzione tra Ministero 

della Salute e Scuola di Medicina verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio 

in una prossima seduta, in quanto necessita di ulteriore istruttoria 

4/2018/V-1 

V. ACCORDO TRA ICS MAUGERI I.R.C.C.S. – PRESIDIO SANITARIO 

MAJOR DI TORINO, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA E LA SCUOLA DI 

MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

1) Il Direttore presenta la proposta di delibera, pervenuta con nota prot. n. 

DS/U/40/17 del 6/6/2017, relativa all’approvazione dell’Accordo tra Istituti 

Clinici Scientifici Maugeri I.R.C.C.S. – Presidio Sanitario Major di Torino, 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino e la Scuola di Medicina. 

L’Accordo in questione è finalizzato all’attuazione di un ampio progetto di 

collaborazione tra i tre Enti sottoscrittori per lo sviluppo congiunto di attività 

scientifiche, formative e cliniche in ambito riabilitativo. 

Al fine di realizzare gli obiettivi progettuali comuni, gli Enti sottoscrittori potranno 

definire convenzioni attuative successive, tramite le rispettive Direzioni Sanitarie di 

Presidio coinvolte e, per la Scuola di Medicina, mediante le procedure previste 

nello Statuto di Ateneo. 

L’Accordo avrà durata triennale a far data dalla sottoscrizione dell’atto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la seguente convenzione tra l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, la “Istituti 

Clinici Scientifici Maugeri” – Presidio Sanitario Major di Torino e la Scuola di 

Medicina dell’Università degli Studi di Torino per l’attuazione di un progetto 

medico riabilitativo inerente alla condivisione e allo sviluppo congiunto di attività 

scientifiche, formative e cliniche: 

PREMESSO CHE 

- Gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri: 

 ex art. 43, comma 2, L. 833/1978 - è considerato, ai fini dell’erogazione 

dell’assistenza sanitaria, presidio dell’unità sanitaria dell’ASL (secondo 

quanto previsto dall’art. 4, comma 1212, D.Lgs 502/1992) e inserito nella 

Rete Ospedaliera Regionale (L.R. 37/1990,confermata dalla L.R. 3/2012 

PSSR), con proprio Regolamento interno ed ordinamento dei servizi, 

approvato dal Ministero della Sanità con D.D. del 3.5.1999; 

 attualmente è dotato di 80 posti letto di ricovero ordinari e di relativi 

ambulatori autorizzati e accreditati definitivamente dalla Regione Piemonte 

con DGR n. 30-5084 del 18.12.2012. 

 è stato inserito, insieme ad altri Ospedali, nella medesima area funzionale 

della Città della Salute e della Scienza di Torino, come si evince dal PSSR 

2012-2015 (area Torino Sud-Est);  

 è una Struttura specializzata in riabilitazione intensiva; 

 intende intensificare e migliorare i rapporti istituzionali con l’AOU Città della 

Salute e della Scienza e l’Università, attraverso una ottimizzazione e 

razionalizzazione delle risorse (posti letto, professionalità, spazi dedicabili 

alla ricerca e alla didattica) nonché addivenire ad un progetto organico di 



 

 

crescita in ambito medico riabilitativo dove ricerca, formazione, innovazione, 

assistenza sanitaria, sostenibilità ed etica siano i pilastri portanti. 

- L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino: 

 ha costantemente fruito di ricoveri riabilitativi di secondo livello con le 

strutture presenti sul territorio attraverso rapporti di collaborazione; 

 collabora fattivamente con I.C.S. Maugeri, Presidio Sanitario Major di 

Torino, che insiste nella medesima area funzionale; 

 è sede della S.C. Medicina Fisica Riabilitazione; 

  intende intensificare e migliorare, in termini di appropriatezza e buona 

pratica in campo medico riabilitativo, il rapporto già in essere. 

- La Scuola di Medicina dell’Università degli Studi Torino: 

 attiva la Scuola di Specialità in Medicina Fisica e Riabilitativa e la Laurea in 

Fisioterapia, nonché corsi di laurea e di insegnamento attinenti; 

 ha rapporti convenzionali con I.C.S. Maugeri, Presidio Sanitario Major di 

Torino in ambito didattico scientifico; 

 intende intensificare e migliorare, in termini di ottimizzazione e 

coordinamento di tutte le buone pratiche già ad oggi in essere, le attività di 

ricerca e studio clinico in ambito riabilitativo inteso in senso lato. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Oggetto 

L’I.C.S. Maugeri, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino e la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino - 

nell’ambito di un progetto più ampio in via di definizione di collaborazione tra 

l’A.O.U., il Presidio e la Scuola per lo sviluppo congiunto di attività scientifiche, 

formative e cliniche - si impegnano a favorire l’appropriato utilizzo del Presidio 

Sanitario Major di Torino di I.C.S. Maugeri. 

A tal fine, l’I.C.S. Maugeri, mette a disposizione del progetto la prevalenza dei 

propri posti letto accreditati la propria struttura, unitamente alle proprie competenze 

professionali e strumentali, oltre alle strutture dedicabili alla didattica. 

La Scuola di Medicina si impegna a supportare tale progettualità con un 

coordinamento complessivo delle competenze professionali al fine di sviluppare 

progetti clinico-assistenziali e di formazione sul campo in ambito riabilitativo. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino si 

impegna a porre in essere un progetto organico in ambito riabilitativo che tenga 

conto di tutti gli aspetti sopraccitati al fine di supportare la buona pratica clinica e 

l’appropriatezza di ricovero, in linea con quanto stabilito dalla programmazione 

regionale. 

ART. 2 

Modalità operative di realizzazione del progetto 
Al fine di realizzare gli obiettivi progettuali comuni, l’A.O.U., l’I.C.S. Maugeri, e 

la Scuola di Medicina procederanno alla definizione di Protocolli procedurali e 

operativi tramite le rispettive Direzioni Sanitarie di Presidio coinvolte e la 

Direzione della Scuola di Medicina.  

ART. 3 

Durata dell’accordo 

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità 

triennale, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dei contraenti, da 

comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni. 

 



 

 

ART. 4 

Copertura assicurativa 

L’A.O.U. garantisce al proprio personale coinvolto nell’attività la copertura 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal 

programma regionale di assicurazione, eventuali infortuni sono coperti da INAIL. 

La Scuola di Medicina - Università degli Studi di Torino garantirà nell'esecuzione 

degli eventuali accordi attuativi, di cui al precedente art. 2 della Convenzione, le 

coperture assicurative, secondo le modalità previste in Ateneo, sia per la 

responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, per i soggetti che vi saranno 

coinvolti. 

ART. 5 

Privacy 

L’I.C.S. Maugeri, l’A.O.U., la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di 

Torino e tutto il personale sanitario coinvolto si impegnano a mantenere la 

riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e 

detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a 

quanto disposto dal D.Lgs 196/03. 

ART. 6 

Clausola di conciliazione e Foro competente 

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’attuazione, interpretazione 

o risoluzione del presente contratto, le parti convengono sin d’ora di tentare una 

composizione bonaria della controversia attraverso un tentativo di conciliazione 

stragiudiziale professionale presso un Ente di comprovata esperienza in materia. 

Qualora il tentativo di conciliazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, le 

parti convengono che il Foro competente sulla controversia sia quello di Torino. 

ART. 7 

Oneri fiscali 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso secondo quanto 

previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986. 

Le spese di bollo sono a carico dell’I.C.S. Maugeri, Presidio Sanitario di Torino. 

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

4/2018/VI-1 

VI. CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, IL 

COMUNE DI IVREA, L'ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI 

UNIVERSITARI E L'ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE E L'ASL 

TO4 PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI 

LAUREA IN IVREA NEGLI ANNI ACCADEMICI 2014/2015 – 2020/2021  

–  NUOVA SCADENZA A.A. 2024/2025 

1) Il Direttore ricorda che il 9/12/2015 veniva stipulata una Convenzione tra 

l’Ateneo di Torino, il Comune di Ivrea, l’Associazione per gli Insediamenti 

Universitari e l’Alta Formazione nel Canavese e l’ASL TO 4 per l'attivazione e 

il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica in Ivrea con scadenza 

nell'a.a. 2020-2021. 

A gennaio 2018 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 

di Torino la Convenzione tra Università stessa, Città di Ivrea e Associazione per gli 

Insediamenti Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese per attività di ricerca, 

di didattica e terza missione nei settori delle Scienze della Terra, Biologiche e 

Ambientali con scadenza nell'a.a. 2024-2025. 

Nelle premesse della predetta Convenzione si opera esplicito riferimento a 

riallineare le date di scadenza delle due Convenzioni in essere, spostando - in 



 

 

particolare - la scadenza della Convenzione per Corso di Laurea in Infermieristica 

in Ivrea - stipulata nel 2015 – all’a.a. 2024-2025. 

Il testo della Convenzione proposto per la delibera di approvazione fissa la nuova 

data di scadenza all’a.a. 2024-2025 conservando invariati per ogni anno 

accademico e fino alla predetta data di efficacia, impegni, condizioni e clausole 

contenuti nella già richiamata Convenzione stipulata nell’anno 2015. 

Viene altresì sancito l’impegno delle parti a incontrarsi per procedere a ogni 

conseguente valutazione qualora venissero modificate le condizioni del Protocollo 

d'Intesa tra Regione Piemonte e Università Piemontesi per l'attivazione dei Corsi di 

Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la seguente convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea, l’Associazione per gli 

insediamenti universitari e l’Alta Formazione nel Canavese e l’ASL TO4 per 

l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Laurea in Ivrea negli anni accademici 

2014/2015 – 2020-2021 – nuova scadenza a.a. 2024/2025: 

PREMESSO CHE 

con delibera del Senato Accademico n. 2/1998/III/1 del 11.12.1998 l’Università 

degli Studi di Torino ha approvato il progetto di decentramento e 

decongestionamento dell’Ateneo sul territorio; 

l’Ateneo torinese ha sviluppato, negli anni, nella città di Ivrea una offerta formativa 

di alta qualificazione, con impatto positivo su tutto il territorio; 

in data 9 dicembre 2015 al numero 9670 è stato repertoriato l’atto tra l’Università 

degli Studi di Torino, il Comune di Ivrea, l’Associazione per gli Insediamenti 

Universitari e l’Alta Formazione nel Canavese e l’ASL Torino 4, per l’attivazione 

ed il funzionamento dei Corsi di Laurea in Ivrea relativamente agli anni accademici 

2014/2015 – 2020/2021; 

in forza del sopracitato atto le parti indicate disciplinano i reciproci impegni al fine 

di garantire il sostegno e l’organizzazione per il funzionamento del Corso di Laurea 

in Infermieristica attivato nella città di Ivrea; 

è attualmente in vigore, sino al termine dell’anno accademico 2017/2018, il 

Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università di Torino e l’Università 

del Piemonte Orientale avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti per 

l’attivazione dei Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni 

Sanitarie; 

nella seduta del 30 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università 

ha approvato il testo della Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino, il 

Comune di Ivrea e l'Associazione per gli Insediamenti Universitari e l'Alta 

Formazione nel Canavese per attività di ricerca, didattica e terza missione presso il 

sito "Ex Polveriera" (Via Lago San Michele 15, Ivrea), relativamente agli anni 

accademici 2018/2019-2024/2025; 

il predetto atto, come peraltro indicato nelle premesse del medesimo, “si inserisce 

nell’ambito dei complessivi positivi rapporti tra l’Università e la Città di Ivrea ed 

Enti espressione del Territorio con l’impegno a tal fine di allineare le date di 

scadenza delle convenzioni, in particolar modo di procedere alla modifica della 

data di scadenza della Convenzione tra l’Università, da una parte, e la Città di 

Ivrea, l’Associazione per gli Insediamenti Universitari e l’Alta Formazione nel 

Canavese e l’ASL TO 4, dall’altra, indicando pertanto come data di scadenza la 

fine  

dell’a.a. 2024-25”; 

il Comune di Ivrea, l’ASL TO 4 e l’Associazione per gli Insediamenti Universitari 

e l'Alta Formazione nel Canavese hanno espresso, in via informale, nell’ambito dei 



 

 

rispettivi compiti e funzioni istituzionali, la volontà di proseguire i propri rapporti 

di collaborazione; 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del ___________ è stato approvato 

lo schema della presente Convenzione; 

con delibera della Giunta Comunale n. ____________del ________________ il 

Comune di Ivrea ha approvato il testo della presente Convenzione; 

con deliberazione del Direttore Generale n. ___________ in data 

_______________, l’ASL. TO 4 ha approvato il testo della presente Convenzione; 

con atto del C.d.A. in data __________l’Associazione per gli Insediamenti 

Universitari e l'Alta Formazione nel Canavese ha approvato il testo nella 

formulazione di seguito riportata; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

L’articolo 7 della Convenzione repertorio n. 9670 in data 9 dicembre 2015 è 

modificato nel modo seguente: 

“1. La presente Convenzione cessa di avere efficacia alla fine dell’a.a. 2024/2025 e 

specificamente il 30 settembre 2025 salvo rinnovo sottoscritto dalle parti contraenti 

prima della scadenza. 

2. Qualora alla sua scadenza, la Convenzione non dovesse essere rinnovata in 

alcuna forma, l’Università di Torino si impegna a fornire agli studenti la possibilità 

di completare il loro ciclo di studi nella sede di Torino. 

Art. 2 

Tutte le altre disposizioni della Convenzione citata al precedente articolo contenenti 

gli impegni delle parti, obbligazioni, clausole e condizioni, sono confermate e 

pienamente efficaci per tutto il periodo fino alla scadenza del 30 settembre 2025. 

Art. 3 

Resta inteso che, qualora venissero modificate le clausole e condizioni del 

Protocollo d’Intesa che disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e le Università 

in ordine alla istituzione e attivazione dei Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali 

delle Professioni Sanitarie, le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare la 

coerenza degli impegni assunti con le nuove disposizioni dello stesso Protocollo 

d’Intesa citato. 

Art. 4 

Le spese per l’imposta di bollo sono a carico delle parti, in eguale misura. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso 

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

4/2018/VII-1 

VII. 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 Neuroscienze (delibera del 19/3/2018) 
- n. 1 posto PO da attribuire al settore MED/25 Psichiatria, ai sensi dell’art. 18 

comma 1 lettera d) della Legge 240/2010 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

16/2/2018) 
- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/01 Statistica Medica, ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 (delibera del 16/2/2018); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 

(delibera del 23/3/2018) 



 

 

La Giunta, nella riunione del 21/3/2018, 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 

Neuroscienze e di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, il cui contenuto è 

sopra riportato. 

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

4/2018/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 2 BORSE DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (34° CICLO); 

- AVVIO PROCEDURE PER ACQUISTO DI DUE TAVOLI 

ANATOMICI INTERATTIVI DA DESTINARE 

ALL’INSEGNAMENTO DELL’ANATOMIA UMANA NEI CORSI DI 

LAUREA A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA SEDI 

TORINO E SAN LUIGI DI ORBASSANO; 

- TRASFERIMENTO FONDI ALLA DENTAL SCHOOL PER 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIDATTICA E PER 

LE MANUTENZIONI 

1) Il Direttore segnala che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione 

Ricerca e Relazioni Internazionali – Sezione Formazione alla Ricerca – di 

attivazione del bando di concorso di Dottorato per il 34° ciclo. 

La Scuola di Medicina ha beneficiato nei precedenti cicli di n° 2 borse di Dottorato 

in “Fisiopatologia Medica” la cui copertura finanziaria era garantita dalle entrate 

derivanti dal legato devoluto dalla Sig.ra Como. 

Si propone, pertanto, di finanziare anche per il nuovo ciclo n° 2 borse di Dottorato 

in “Fisiopatologia Medica” (Coordinatore Prof. Franco Veglio) in coerenza con le 

volontà testamentarie della Sig.ra Simonetta Maria Como. La Scuola di Medicina si 

impegna, altresì, a garantire il pagamento dell’eventuale maggiorazione delle borse 

per la formazione all’estero e gli eventuali adeguamenti delle borse per l’elevazione 

dell’importo netto o per sopravvenuti inasprimenti fiscali. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente 

esecutiva. 

4/2018/VIII-2 

2) Il Direttore comunica che nel corso delle riunioni della Giunta della Scuola dello 

scorso febbraio e marzo, su impulso del Prof. Alessandro VERCELLI e con il 

convinto supporto dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina, Proff. Roberta 

SILIQUINI e Antonio PIGA, è emersa l’opportunità di acquisire due Tavoli 

Anatomici interattivi che consentono di illustrare con una tecnologia 

all’avanguardia e dalla massima efficacia gli argomenti connessi all'insegnamento 

dell'Anatomia Umana nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia.  

I Tavoli Anatomici interattivi dovranno rispondere alle necessità didattiche di 

diverse discipline medico-scientifiche nelle quali è richiesto lo studio e la 

conoscenza dell’Anatomia Umana (Anatomia Umana Normale e Patologica, 

Fisiologia, Radiologia, Chirurgia, Ortopedia, etc). 

Lo studio dell’Anatomia Umana in sala settoria, pur rimanendo un metodo 

pedagogico estremamente utile, presenta diversi limiti e difficoltà, si pensi alla 

necessità di reperire materiale idoneo all’utilizzo didattico, alla necessità di 

usufruire di locali adatti alla dissezione (dotati di controllo della ventilazione, della 

temperatura, dell’igiene specifica per l’ambiente). Inoltre, l’isolamento e la 



 

 

conservazione dei pezzi anatomici richiede l’utilizzo di sostanze chimiche (per es. 

formaldeide) potenzialmente dannose per la salute degli studenti. 

I Tavoli Anatomici interattivi consentiranno di ovviare ai suddetti limiti 

dell’utilizzo della dissezione classica in sala settoria, dando inoltre la possibilità di 

partecipare ai laboratori didattici di Anatomia ad un numero potenzialmente 

illimitato di studenti.  

L’Apparecchio che si andrà ad acquisire dovrà essere costituito da uno schermo 

touch screen su cui sarà possibile simulare delle sezioni anatomiche virtuali legate 

ad un’iconografia caricata su un programma.  

In particolare, le principali caratteristiche dovranno essere:  

1. Apparecchio a forma di tavolo con ruote (che facilitino brevi spostamenti) con 

superficie interattiva multi-touch per lo studio dell’anatomia umana maschile e 

femminile; 

2. Hardware per la visualizzazione della reale anatomia dell’intero corpo umano 

in scala reale 1:1 e in 3D; 

3. Possibilità di separare i diversi comparti anatomici (es. strutture vascolari dalle 

parenchimali); 

4. Possibilità di eseguire dissezioni su diversi piani anatomici (frontale, 

trasversale, sagittale e obliqui) con opzione “touch screen”, come ne caso di 

procedure autoptiche o chirurgiche; 

5. Possibilità di identificare sullo schermo, mediante nota scritta, i singoli dettagli 

anatomici (per esempio per l’identificazione di tratti vascolari o segmenti 

ossei); 

6. Possibilità di annotazioni direttamente sullo schermo mediante l’utilizzo del 

touch-screen; 

7. Presentazione dell’anatomia regionale in 3D ad alta risoluzione (fino a 

0,2mm); 

8. Presenza di software volumetrico per immagini medicali; 

9. Possibilità di integrare immagini anatomiche con quelle radiologiche; 

10. Possibilità di utilizzare una libreria digitale di casi patologici da TC o RM da 

riferire a scansioni umane; 

11. Possibilità di arricchire la libreria con proprio casi patologici acquisendo 

immagini radiologiche; 

12. Possibilità di utilizzare porte USB; 

13. Possibilità di segnale output video per connessione a sistema di proiezione 

esterno al fine di condividere in sede o a distanza le immagini anatomiche; 

14. Possibilità di variare la posizione dello schermo da orizzontale a verticale. 

La spesa stimata è di 140.000 Euro, ed è stata accertata disponibilità sul budget 

della Scuola di Medicina dei fondi a copertura sulla voce di bilancio 

UA.A200.S401.0401. 

Il Responsabile del Procedimento sarà il Prof. Alessandro Vercelli. 

D’intesa con il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Dott. 

Massimo Bruno, e con la Responsabile Area Amministrativa e Contabilità del Polo 

di Medicina di Torino, Dott.ssa Alessandra Tapra, in considerazione dell’elevato 

importo si darà avvio ad una “Consultazione Preliminare di mercato per la 

ricerca degli operatori economici ai fini della verifica dei presupposti per 

l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per l’acquisto di due Tavoli Anatomici interattivi per la Scuola di Medicina”. 

Il Direttore chiede pertanto di approvare la proposta di delibera relativa alle 

procedure di pubblicazione dell’ ”Avviso di Consultazione Preliminare” come 



 

 

sopra esplicitato ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. che conterrà le specifiche sopra dette. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la proposta di delibera relativa alle 

procedure di pubblicazione dell’ ”Avviso di Consultazione Preliminare” come 

sopra esplicitato ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente 

esecutiva. 

4/2018/VIII-3 

3) Il Direttore comunica che sono pervenute diverse richieste da parte del Prof. Elio 

Berutti, Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, relative 

all’acquisto di materiali di consumo per le esercitazioni degli studenti di 

Endodonzia, degli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 

per i contratti di manutenzione annuale dell’Aula Manichini. 

Il totale delle richieste ammonta a circa 45.000,00 Euro. 

Si propone di trasferire alla Dental School, che afferisce al Polo dei Centri, una 

prima tranche pari ad 25.000,00 Euro. 

La Dental School provvederà direttamente all’acquisto di materiale di consumo per 

la didattica e per le manutenzioni mentre per l’acquisto di materiale inventariabile 

provvederà direttamente la Scuola di Medicina sul proprio budget. 

La Dental School dovrà rendicontare alla Scuola di Medicina il corretto utilizzo dei 

fondi trasferiti inviando a consuntivo copia dei giustificativi (ordinativi di 

pagamento con la relativa documentazione) in cui dovrà essere chiaramente 

descritta la natura dell’acquisto effettuato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente 

esecutiva. 

4/2018/VIII-4 

4) Il Direttore comunica che il Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II 

livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA MUSCOLO-

SCHELETRICA (biennale) attivato nell’a.a. 2016/2017 e gestito dalla Scuola di 

Medicina, nella seduta del 17/11/2017, accoglie la proposta del Prof. Massazza di 

affidamento diretto di un incarico per il supporto alle attività didattiche del II anno 

di Master (a.a. 201/2018). 

L’ammontare del compenso per tale incarico sarà pari a € 1.000,00 lordi per 10 ore 

di attività. 

L’incarico prevede la configurazione della piattaforma informatica (e del suo 

collegamento ai dispositivi ecografici) in utilizzo presso la sede del Master (SCDU 

Medicina Fisica e Riabilitativa, Presidio Molinette), in previsione dello 

svolgimento delle attività di didattica frontale che si terranno nel mese di febbraio 

2018. 

La persona individuata dal Comitato Scientifico è il Dott. Andrea Mazzocca 

(Borsista del Dipartimento di Scienze Chirurgiche). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente 

esecutiva. 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

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

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

 



 

 

4/2018/XI-1 

XI. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE CINESI 

PROGETTO "MARCO POLO" A.A. 2019/2020 

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

Internazionalizzazione della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

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

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

progetto “Marco Polo”, a.a. 2019-2020, sono pervenuti dai Dipartimenti capofila 

dei Corsi di Studio interessati i dati numerici di tale contingente.  

Si è provveduto a comunicare tali informazioni alla Direzione in parola affinché la 

stessa potesse procedere in tempo utile alle attività di propria 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 
Cinesi 
“Marco 

Polo” a.a. 
2019-2020 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE TORINO 2 Biotecnologie 
molecolari e 

scienze per la 
salute 

BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI 

TORINO 5 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOLOGIA 

TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 0 

Scienze chirurgiche  

IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 

TORINO 2 

ORTOTTICA ED 
ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 
TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE 
AUDIOMETRICHE 

TORINO 2 

TECNICHE 
AUDIOPROTESICHE 

TORINO 5 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

TORINO 1 

Oncologia 
CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche e 
biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINE AND SURGERY ORBASSANO 1 

SCIENZE RIABILITATIVE 
DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 
ORBASSANO 1 



 

 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti 
Cinesi 
“Marco 

Polo” a.a. 
2019-2020 

DIPARTIMENTO 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 
Scienze cliniche e 

biologiche 

EDUCAZIONE 
PROFESSIONALE 

TORINO 0 

Scienze della sanità 
pubblica e 
pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA 

TORINO 
(ASL Città di 

Torino) 
0 

TORINO 
(AOU Città 

Salute e 
Scienza) 

1 

TORINO 
(IVREA – ASL 

TO 4) 
0 

INFERMIERISTICA 
PEDIATRICA  

TORINO 1 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 

TORINO 0 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE 
TORINO 0 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 
TORINO 0 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

COLLEGNO 2 

TERAPIA DELLA NEURO 
E PSICOMOTRICITÀ 

DELL'ETÀ EVOLUTIVA 
TORINO 0 

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE 

TORINO 3 

Scienze mediche DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA  TORINO 2 



 

 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti 
Cinesi 
“Marco 

Polo” a.a. 
2019-2020 

DIPARTIMENTO 

SCIENZE E TECNICHE 
AVANZATE DELLO 

SPORT 
TORINO 1 Scienze mediche 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente 

esecutiva. 

4/2018/XII-1 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

1) Il Direttore comunica che, con riferimento alla programmazione didattica per 

l’a.a. 2017/2018, è pervenuta la nota della Commissione Permanente del Corso di 

Laurea in INFERMIERISTICA PEDIATRICA (Classe L/SNT1), presieduta dal 

Presidente del corso Prof. Ugo Ramenghi, relativa alla rinuncia per problemi di 

salute, della Dott.ssa Chiara TABERNA, personale appartenente al profilo 

professionale del SSN, docente del modulo “Infermieristica clinica IV” – 

insegnamento “Problemi di salute in pediatria II” - secondo anno – secondo 

semestre. 

Si propone di affidare il suddetto modulo al Dott. Luciano MATTIA, che ha 

presentato domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti necessari per 

l’insegnamento.  

Il Dott. MATTIA ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida per l’a.a. 2017/2018 al Dott. Luciano 

MATTIA il modulo “Infermieristica clinica IV” – insegnamento “Problemi di 

salute in pediatria II” - secondo anno – secondo semestre – Corso di Laurea in 

Infermieristica Pediatrica. 

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

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- DIDATTICA DI COMPLEMENTO 

Il Direttore comunica che il provvedimento relativo alla Didattica di complemento 

a.a. 2018/2019 verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio del 26/4/2018 in 

quanto necessita di ulteriore istruttoria 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

4/2018/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- “XIII GIORNATE PRIMAVERILI DI MEDICINA INTERNA - AL PASSO 

COI TEMPI IN MEDICINA INTERNA”. 

Cuneo 14/04/2018. 

(All’evento partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- CONVEGNO “MALATTIA VENOSA CRONICA: TERAPIA MEDICA, 

CHIRURGICA E ALIMENTAZIONE”. 

Torino 22/06/2018. 



 

 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- XXI Congresso Nazionale CIPOMO (COLLEGIO ITALIANO dei PRIMARI 

ONCOLOGI MEDICI OSPEDALIERI) “UNA BUSSOLA PER GUIDARE 

L’ONCOLOGIA VERSO INESPLORATI APPRODI”. 

Torino 10-12/05/2018. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “CORSO ECM SU ECOGRAFIA CLINICA IN MEDICINA INTERNA”. 

Torino 3 e 30/05/2018; 7 e 21/06/2018. 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “DERBY CALCISTICO di MEDICINA: MOLINETTE vs SAN LUIGI” 

Grugliasco, CUS TORINO, 10/05/2018 

(Evento organizzato dai Rappresentanti degli Studenti negli Organi della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

14.50 

Il Segretario: f.to Prof.ssa C.M. Zotti 

Il Direttore: f.to Prof. U. Rircardi 


