
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

26 APRILE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



 

 

IL GIORNO 26 APRILE 2018 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 18/4/2018 (prot. n. 370-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

 

 

 

 

 

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 29/3/2018; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CHIRURGIA GENERALE 2” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A 

FAR TEMPO DAL 1/11/2018; 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (34° CICLO) PER NEO LAUREATI 

DEL PROGRAMMA MD/PHD; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIDATTICO 

SCIENTIFICO; 

VIII. DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI ATENEO PER IL 

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE 

ALL’ESTERO;  

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

X. COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA PER I CORSI DI STUDIO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE; 

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

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

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

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE IN “BIOTECNOLOGIE MEDICHE” (LM/9) 

E IN “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE” (LM/SNT4) A.A. 2018/2019: ADEGUAMENTO AI 

RILIEVI FORMULATI DAL CUN; 

- CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO” (L/SNT4): 

MODIFICHE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

- CORSO DI LAUREA IN “ORTOTTICA ED ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA” (L/SNT2): PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA 

QUALIFICAZIONE DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 

COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010; 

COMPONENTI:   105 

PRESENTI:   51 

ASSENTI GIUST.   30 

ASSENTI INGIUST.:   24 



 

 

- COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AI 

DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA MEDIANTE LA 

PUBBLICAZIONE DI AVVISI UNICI DI SELEZIONE ESTERNA DI 

DIPARTIMENTO PER SUPPLENZE E CONTRATTI: IMPEGNO DI 

SPESA SUL BILANCIO DELLA SCUOLA; 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN “STATISTICA SANITARIA E 

BIOMETRIA” E IN “MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA” 

(LAUREATI NON MEDICI) – A.A. 2016/2017; 

XIV. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A. 2014/2015 

(BIENNALE): DEFINIZIONE COMPENSI COORDINATORE E 

SEGRETERIA SCIENTIFICA; 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AVVIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AFFIDAMENTO 

A SOCIETÀ ESTERNE DEI SERVIZI PER L’ESPLETAMENTO 

DEGLI ADEMPIMENTI GESTIONALI CONNESSI ALLE PROVE DI 

AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO 

PROGRAMMATO – A.A. 2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN “MEDICINA E CHIRURGIA” E IN “ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA” IN LINGUA ITALIANA PER L’A.A. 

2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN “MEDICINA E CHIRURGIA” IN LINGUA INGLESE – 

A.A. 2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2018/2019; 

- ASSEGNAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA DEGLI STUDENTI SELEZIONATI A 

SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

DEFINITIVE RIFERITE AL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO – A.A 2017/2018; 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

5/2018/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/3/2018 

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

Scuola del 29/3/2018. 



 

 

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 29/3/2018. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto D.R. n. 1459 del 13/4/2018 con il quale 

viene nominata il Sig. Giovanni FUSARI rappresentante degli Studenti nel 

Consiglio della Scuola di Medicina, in sostituzione della Sig.ra Sara 

GIACOMELLO dimissionaria in quanto laureata. 

2) Il Direttore informa che la pagina web del Programma MD/PhD, e i relativi 

documenti, sono stati tradotti in lingua inglese al fine di rendere le 

informazioni accessibili agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia in lingua inglese del Polo San Luigi. 

3) Il Direttore informa che è stata formalmente istituita la Scuola Regionale 

delle Professioni Sanitarie (SIUPS), con sede amministrativa presso la 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di 

Torino.  

Il Coordinatore è il Prof. Gianluca AIMARETTI, Associato del settore 

MED/13 Endocrinologia dell’Università del Piemonte Orientale, il Vice-

Coordinatore è il Prof. Valerio DIMONTE, Associato del settore MED/45 

Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche dell’Università degli 

Studi di Torino.  

La prima riunione con i Presidenti dei Corsi di Studio dell’Università di 

Torino si terrà il 6 giugno p.v. 

4) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Ornella Baldan – S.C. Di.P.Sa, AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino, ha trasmesso una mail del 

19/3/2018 con la quale segnala l’utilizzo improprio delle divise chirurgiche 

verdi nelle aree comuni (bar aziendale, bar del CRAL, Banca e lungo i 

corridoi dell’Ospedale) da parte degli operatori/professionisti di ogni ruolo e 

qualifica. La scrivente ricorda che la Direzione dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino si era già espressa al proposito, con lettera del 

14/10/2014 prot. n. 99803, facendo presente che per motivi di igiene nonché 

di riconoscimento e decoro delle figure professionali e dell’Azienda tale 

utilizzo è vietato e può essere oggetto di sanzioni disciplinari.  

La Dott.ssa Baldan ricorda, inoltre, che i Medici specializzandi hanno diritto 

all’abbigliamento da lavoro: maglietta polo bianca, pantalone e camici 

bianchi che possono essere richiesti e ritirati presso il Guardaroba del Presidio 

di appartenenza.  

5) Il Direttore informa che in data 20/4/2018 sono state pubblicate sul sito della 

Scuola di Medicina le graduatorie definitive relativamente alla 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. 

2017/2018, per lo svolgimento di attività di cui all'omonimo Regolamento di 

Ateneo (ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 68 del 29/03/2012, emanato con 

D.R. N.7038 del 04/12/2012), approvate con Decreto del Direttore della 

Scuola n. 9 del 19/04/2018.  

6) Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto ALBERA che relaziona sule Scuole 

di Specializzazione. 

Il Prof. Roberto Albera comunica che in questi giorni la banca data del 

CINECA è stata riaperta, la chiusura è prevista per il 29/4/2018, anche se è 

possibile un’ulteriore proroga di pochi giorni. Le modifiche sono comunque 



 

 

già state inserite dall’ufficio programmazione didattica e riguarda soprattutto 

le Scuole che erano state aperte lo scorso anno sotto condizione di 

adeguamento. Inoltre è stata riproposta l’apertura della Scuola di 

Specializzazione in Audiologia e Foniatria che non era stata attivata lo scorso 

anno per assenza di docenti del settore specifico (MED/32), ma nel frattempo 

il settore scientifico-disciplinare ha acquisito un Professore Associato per cui 

è possibile sperare in un’apertura transitoria fino all’acquisizione di un 

secondo docente, in programma nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche su 

un finanziamento esterno. Nonostante quanto affermato da alcune parti, la 

banca dati CINECA non prevede una riduzione del numero delle prestazioni 

nel computo del numero di medici in formazione specialistica iscrivibili. E’ 

possibile che la chiusura della banca dati in questi giorni consenta 

l’esecuzione del concorso entro luglio, come promesso dal Ministero. 

7) Il Direttore dà la parola al Prof. VEGLIO che relaziona in merito al progetto 

dell’Ateneo per la “Didattica on-line”. 

Il Prof. Franco Veglio comunica di aver avuto, in data 17/4/2018, un incontro 

con il Prof. Roberto Cavallo Perin per la presentazione del progetto per la 

somministrazione agli studenti della didattica on-line. Questa forma di 

didattica è prevista anche dallo Statuto di Ateneo. Sarebbe bello che la Scuola 

di Medicina aderisse a questa interessante ed innovativa iniziativa. 

L’obiettivo è 2018-2028 offrire nel percorso educativo la didattica on-line. 

Per i Corsi di Laurea a numero chiuso bisognerà individuare le materie che si 

potranno fare on-line. In prima battuta si potrebbe, in via sperimentale, 

coinvolgere i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitaria e, poi in un secondo 

tempo, il Corso di Laurea di Medicina. 
Il COREP si occuperà di predisporre la piattaforma che verrà utilizzata per 

questo progetto. 
Questo progetto è molto interessante e se adottato sicuramente abbatterà gli 

abbandoni. (Si tenga conto che – dalle statistiche di Ateneo – almeno il 40% 

degli studenti di Ateneo fra il I e II anno non hanno i 40 CFU e vengono 

definiti “non attivi”; e solo dagli studenti “attivi” l’Ateneo riceve dal MIUR il 

pieno finanziamento – per gli altri, riceve solo la differenza di costo). 
Bisognerà individuare tra i vari Dipartimenti due Docenti da inserire nella 

“Commissione per la didattica on-line” che verrà istituita dall’Ateneo. 

Il Prof. Veglio per illustrare meglio l’argomento proietta delle diapositive che 

sono parte integrante del presente verbale. 
8) 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. 

5/2018/IV-1 

IV. 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 

19/3/2018) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore BIO/13 Biologia Applicata, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 

 

 

 



 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 20/3/2018) 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/18 Chirurgia 

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

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/28 Malattie 

Odontostomatologiche, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

19/4//2018) 
- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore MED/38 Pediatria 

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

 

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera del 19/4/2018) 
- n. 1 posto di PO da attribuire al settore BIO/10 Biochimica, ai sensi dell’art. 

18 comma 4 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/08 Anatomia Patologica, ai 

sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010; 

La Giunta, nella riunione del 18/4/2018, 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, di Scienze Chirurgiche, di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze Mediche, il cui contenuto 

è sopra riportato. 

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

5/2018/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CHIRURGIA GENERALE 2” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 1/11/2018 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Mauro Salizzoni 

a far tempo dall’1/11/2018, si renderà vacante la Direzione della SCDU di 

“Chirurgia Generale 2” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

– Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 18/5/2018.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Chirurgia Generale 2” presso 

l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette. 

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

5/2018/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (34° CICLO) PER NEO LAUREATI DEL 

PROGRAMMA MD/PHD 

1) Il Direttore comunica che si rende necessario provvedere al rinnovo della banca 

dati Lippincott Williams & Wilkins total Access Collection, consultabile su 

piattaforma OVID per il periodo 01/03/2018-28/02/2019. 



 

 

Vista la Convenzione sottoscritta tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città 

della Salute e della Scienza di Torino, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San 

Luigi Gonzaga e la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per 

l’utilizzo comune delle risorse bibliografiche digitali di proprietà dell’Università 

degli Studi di Torino ed in particolare l’art. 2 della predetta convenzione sulla 

base del quale la Biblioteca Federata di Medicina, attraverso il servizio contabile 

della Scuola di Medicina, si impegna ad acquistare annualmente la seguente banca 

dati la cui spesa sarà rimborsata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Città 

della Salute e della Scienza di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di autorizzare l’utilizzo del budget 

disponibile sul conto CA.IC.C.02.03.07.02 (Accesso banche dati) 

dell’UA.A200.S401.0401 (Scuola di Medicina) a copertura della spesa 

complessiva di euro 116.000 + iva. 

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

5/2018/VI-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuta lettera da parte della Prof.ssa Mariaflavia 

DI RENZO, datata 3/4/2018, con la quale chiede di finanziare una borsa di 

Dottorato in “Fisiopatologia Medica” 34° ciclo, per neo laureati del Programma 

MD/PhD.  

La Prof.ssa Di Renzo, in qualità di Presidentessa del Comitato didattico 

scientifico del Programma MD/PhD, chiede di inserire la suddetta richiesta nel 

prossimo bando di Dottorato. 

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 n° 1 borsa di Dottorato in “Fisiopatologia 

Medica” (Coordinatore Prof. 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. 

5/2018/VII-1 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIDATTICO 

SCIENTIFICO 

1) Il Direttore ricorda che l’articolo 7 del Regolamento del Programma MD/PhD 

dispone: "Il Comitato Didattico-Scientifico è nominato dal Rettore su proposta del 

Direttore della Scuola di Medicina ed è composto da quattordici membri 

designati dalla Scuola, di cui quattro designati dal Polo Didattico San Luigi 

Gonzaga, e da due rappresentanti degli studenti del Programma MD/PhD iscritti 

al Corso di laurea. 

Il Direttore, il Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina e il Direttore della 

Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute partecipano di diritto alle 

sedute del Comitato". 

La Prof.ssa Mirella GIOVARELLI, componente del Comitato Didattico- 

Scientifico in qualità di Direttrice della Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e 

della Salute, è cessata dal servizio, per limite d’età, a decorrere dal 1/11/2017. 

Il Consiglio della suddetta Scuola, nella riunione del 25/10/2017, ha individuato 

all’unanimità il Prof. Franco VEGLIO quale nuovo Direttore. 



 

 

Il Prof. Franco VEGLIO, già componente del Comitato Didattico-Scientifico in 

qualità di professore Ordinario del Polo Didattico Città della Salute e della 

Scienza di Torino, ne è ora componente in qualità di Direttore della Scuola di 

Dottorato in Scienze della Vita e della Salute. 

Si ricorda, inoltre, che il Prof. Ezio GHIGO ha rassegnato le dimissioni dal ruolo 

di Direttore della Scuola di Medicina e che, con D.R. 75 del 15/1/2018, il Prof. 

Umberto RICARDI è stato nominato Direttore della Scuola stessa per la restante 

parte del triennio accademico 2015/2018. La composizione del Comitato 

Didattico Scientifico del Programma non subisce mutamenti in conseguenza degli 

eventi descritti in quanto: 

- il Prof. Ezio GHIGO, già membro del Comitato in qualità di Direttore della 

Scuola di Medicina, non ha manifestato la volontà di cessare la sua attività nel 

Comitato e quindi la prosegue in qualità di Professore Ordinario per il Polo 

Didattico Città della Salute e della Scienza di Torino; 

- il Prof. Umberto RICARDI, già membro del Comitato in qualità di Vice-

Direttore Vicario della Scuola di Medicina, prosegue la sua attività nel 

Comitato in qualità di Direttore della Scuola. 

Con D.R. 210 del 25/1/2018 il Prof. Antonio AMOROSO è stato nominato Vice-

Direttore Vicario della Scuola di Medicina, per la restante parte del triennio 

accademico 2015/2018. In tale qualità il suddetto Professore diviene membro di 

diritto del Comitato Didattico-Scientifico del Programma. 

Il 26/11/2017, infine, è stato comunicato l’esito dell’elezione dei rappresentanti 

degli studenti svolta dagli allievi del Programma. Il Dott. Andrea SAGLIETTO 

(che ha terminato, nell’a.a.2016/2017, il Programma MD/PhD) e il Sig. Alberto 

SOGARI sono stati sostituiti dalle allieve Gaia ZOCARO e Federica TOMATIS. 

Conseguentemente, le allieve Gaia ZOCARO e Federica TOMATIS entrano a far 

parte del Comitato Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD in qualità di 

rappresentanti degli studenti. 

Nella riunione del Comitato Didattico Scientifico svoltasi il 9/3/2018 il Prof. 

Stefano GEUNA del Polo San Luigi ha rassegnato le dimissioni dal Comitato, a 

causa di numerosi e gravosi altri impegni. 

Nella riunione del 29 marzo u.s., il Comitato ha individuato il Prof. Marco DE 

GOBBI - in sostituzione del Prof. GEUNA - quale membro afferente al Polo 

Didattico San Luigi Gonzaga. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/VIII-1 

VIII. DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI ATENEO PER IL 

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE 

ALL’ESTERO 

1) Il Direttore segnala che dalla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale della 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione hanno 

trasmesso una mail con la quale comunicano che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

Indire, nel corso dell’Audit sulle azioni di mobilità individuale del programma 

Erasmus+ svoltosi nell'autunno 2017, ha evidenziato la necessità di prevedere 

delle indicazioni chiare e condivise a livello di Ateneo sulle modalità di 

riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, da rendere pubbliche e 

disponibili agli studenti attraverso la pubblicazione sul portale Unito. 

Nell’ottica di stilare delle Linee Guida di Ateneo sul riconoscimento delle attività 

formative svolte in mobilità internazionale, la Commissione Mobilità 

Internazionale di Ateneo, nella seduta del 7/2/2018, ha evidenziato la necessità di 



 

 

nominare una Commissione ad hoc che tenga conto delle specificità delle diverse 

Strutture di Ateneo e che sia così composta: 

1. Vice-Rettrice per la Didattica e l'Internazionalizzazione Prof.ssa Lorenza 

Operti; 

2. Presidente della Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo Prof. 

Umberto Morelli; 

3. Un docente per Scuola o per Dipartimento non afferente ad alcuna Scuola 

4. Un rappresentante degli studenti 

La Commissione, nel corso della sua attività, potrà avvalersi del supporto degli 

uffici di Ateneo che si occupano di mobilità internazionale, per individuare delle 

soluzioni in linea con la normativa comunitaria e che prendano spunto dalle best 

practice di altri Atenei italiani. 

Le Linee Guida si pongono l’obiettivo di dare indicazioni per la definizione del 

processo di riconoscimento sia nell'ambito del programma Erasmus+ che al fuori 

dal programma stesso. 

La Sezione scrivente chiede  di individuare, all'interno della Scuola di Medicina,  

un docente, tra coloro che già si occupano di mobilità internazionale, in qualità di 

membro della suddetta Commissione. 

Alla luce di quanto sopra la Giunta della Scuola, riunitasi in data 18/4/2018, ha 

proposto di designare quale componente della suddetta Commissione la Dott.ssa 

Lorena CHARRIER, Ricercatore del settore MED/01 Statistica Medica, che 

negli anni si è sempre occupata con ottimi risultati del progetto ERASMUS. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di designare la Dott.ssa Lorena 

CHARRIER, che ha dato la propria disponibilità, quale componente della 

Commissione di Ateneo per il riconoscimento delle attività formative svolte 

all’estero. 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

5/2018/X-1 

X. COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA PER I CORSI DI STUDIO DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

1) Il Direttore ricorda che il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, 

l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale, per 

l’attivazione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, attualmente in vigore, 

all’art. 7.2 (Attività didattica) recita testualmente: 

“Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per 

quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la 

possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica, con 

le modalità sotto riportate. 

Ogni anno, la Scuola di Medicina, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, 

stabilisce le discipline per le quali si attiva l’attività di complemento alla 

didattica, il numero dei collaboratori e la quantità di ore dedicate. 

L’entità di tale attività viene stimata su base proporzionale al numero degli 

studenti e dei crediti del relativo insegnamento.” 

Con riferimento a tale disposizione i Consigli dei Corsi di Studio delle Professioni 

Sanitarie hanno deliberato in merito alla didattica di complemento per l’a.a. 2018-

2019, individuando le discipline, il numero dei collaboratori necessari e la 

quantità di ore dedicate, come riportato nella tabella allegata alla presente 

deliberazione, dalla quale non sembrano emergere differenze di rilievo previo 

confronto con i numeri relativi all’a.a. 2017-2018 assunto  che, come più sopra 



 

 

specificato : “l’entità di tale attività viene stimata su base proporzionale al 

numero degli studenti e dei crediti del relativo insegnamento”. 

Previa espressione da parte di codesto Consiglio i Presidenti dei Corsi di Studio 

potranno dar seguito alle consuete attività di competenza. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la didattica di complemento relativa 

all’a.a. 2018/2019, deliberata dai Consigli dei Corsi di Studio delle Professioni 

Sanitarie e contenuta nella tabella allegata alla presente deliberazione. 

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

5/2018/XI-1 

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

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

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

2017-2018, comunica che è pervenuta la nota del 09/4/2018 a firma della Prof.ssa 

Roberta Siliquini, Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

“Medicina e Chirurgia” Torino, concernente le variazioni di seguito indicate: 

• Insegnamento di MALATTIE INFETTIVE E MICROBIOLOGIA CLINICA –  

Modulo di MALATTIE INFETTIVE (MED2721A) 

Il Prof. Stefano Bonora ha segnalato che il carico didattico dell’insegnamento 

Malattie infettive e Microbiologia clinica – Modulo di Malattie infettive 

(MED2721A) è stato ripartito in modo errato sui due Canali A e B, e al fine 

della corretta compilazione dei registri delle lezioni, si rende necessario 

ripartire il carico didattico nel modo seguente: 

Canale A:  

Prof. Giovanni DI PERRI: 16 ore 

Prof. Francesco Giuseppe DE ROSA (in luogo del Prof. Stefano Bonora): 8 ore  

Canale B:  

Prof. Giovanni DI PERRI: 8 ore 

Prof. Stefano BONORA (in luogo del Prof. Francesco Giuseppe De Rosa): 16 

ore 

• Insegnamento di DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA –  

Modulo di MALATTIE CUTANEE E VENEREE B (SME0015A) 

I Professori Maria Teresa Fierro e Pietro Quaglino hanno inviato richiesta di 

inserire nel carico didattico dell’insegnamento di Dermatologia e Chirurgia 

plastica – Modulo di Malattie cutanee e veneree B (SME0015A), il Dottor 

Simone RIBERO, ricercatore a tempo determinato, afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche. 

Pertanto il carico didattico dell’insegnamento Dermatologia e Chirurgia 

plastica – Modulo di Malattie cutanee e veneree B (SME0015A) viene così 

modificato: 

Canale A:  

Prof.ssa Maria Teresa FIERRO: 3 ore (anziché 4) 

Prof. Pietro QUAGLINO: 3 ore (anziché 4) 

Dottor Simone RIBERO: 2 ore 

Canale B:  

Prof.ssa Maria Teresa FIERRO: 3 ore (anziché 4) 

Prof. Pietro QUAGLINO: 3 ore (anziché 4) 

Dottor Simone RIBERO: 2 ore 

• Insegnamento di DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA –  

Modulo di MALATTIE CUTANEE E VENEREE C (SME0015B) 

I Professori Maria Teresa Fierro e Pietro Quaglino hanno inviato richiesta di 

inserire nel carico didattico dell’insegnamento di Dermatologia e Chirurgia 



 

 

plastica – Modulo di Malattie cutanee e veneree C (SME0015B), il Dottor 

Simone RIBERO, ricercatore a tempo determinato, afferente al Dipartimento di 

Scienze Mediche. 

Pertanto il carico didattico dell’insegnamento Dermatologia e Chirurgia 

plastica – Modulo di Malattie cutanee e veneree C (SME0015B) viene così 

modificato: 

Canale A: 

Prof.ssa Maria Teresa FIERRO: 3 ore (anziché 4) 

Prof. Pietro QUAGLINO: 3 ore (anziché 4) 

Dottor Simone RIBERO: 2 ore 

Canale B:  

Prof.ssa Maria Teresa FIERRO: 3 ore (anziché 4) 

Prof. Pietro QUAGLINO: 3 ore (anziché 4) 

Dottor Simone RIBERO: 2 ore 

Le modifiche verranno ratificate dal Consiglio del Corso di studio alla prima 

seduta utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente 

esecutiva. 

5/2018/XII-1 

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

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE IN “BIOTECNOLOGIE MEDICHE” (LM/9) 

E IN “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 

PREVENZIONE” (LM/SNT4) A.A. 2018/2019: ADEGUAMENTO AI 

RILIEVI FORMULATI DAL CUN; 

- CORSO DI LAUREA IN “TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO” (L/SNT4): 

MODIFICHE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

- CORSO DI LAUREA IN “ORTOTTICA ED ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA” (L/SNT2): PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

- CONFERIMENTI DIRETTI AD ESPERTI DI ALTA 

QUALIFICAZIONE DI CONTRATTI DI DOCENZA EX ART. 23 

COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010; 

- COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AI 

DIPARTIMENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA MEDIANTE LA 

PUBBLICAZIONE DI AVVISI UNICI DI SELEZIONE ESTERNA DI 

DIPARTIMENTO PER SUPPLENZE E CONTRATTI: IMPEGNO DI 

SPESA SUL BILANCIO DELLA SCUOLA; 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI, VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla delibera n. 10/2017/XI-3 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella seduta del 23/11/2017 concernente l’approvazione delle 

modifiche degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio in “BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE” (Classe LM-9) e in “SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE” (LM/SNT4) per l’a.a. 2018-2019, 

comunica che il CUN, nella seduta del 22/3/2018, ha espresso parere favorevole 

per entrambi i corsi a condizione che gli stessi siano adeguati ai rilevi formulati e 

qui di seguito riportati. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e il 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, capofila dei Corsi di Studio, 



 

 

entrambi nelle sedute del 19/4/2018, hanno approvato gli adeguamenti in parola, 

rispettivamente per il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione” e per il Corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie 

Mediche”, come di seguito descritti, recepiti nei due documenti riepilogativi, 

allegati alla presente deliberazione, concernente l’intero ordinamento didattico di 

entrambi i Corsi di Studio sopra citati. 

Si precisa che gli adeguamenti sono stati approvati anche dai Consigli del 

Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi e del Dipartimento di 

Scienze Veterinarie, entrambi coinvolti per il Corso di Laurea Magistrale in 

“Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione”, mentre per il Corso di 

Laurea Magistrale in “Biotecnologie Mediche” il Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche approverà gli adeguamenti nella prossima seduta del 

14/5/2018, come da nota pervenuta a firma del relativo Direttore. 

Considerata l’urgenza segnalata dalla Sezione Offerta Formativa di inserire gli 

adeguamenti nella Banca Dati MIUR degli Ordinamenti Didattici entro la 

scadenza del 5/4/2018, gli adeguamenti in parola sono stati trasmessi dai Direttori 

dei Dipartimenti coinvolti con proprie note dichiarando che gli stessi sarebbero 

stati ratificati dai rispettivi Consigli di Dipartimento nella prima seduta utile. 

Infine il Direttore comunica che gli adeguamenti sopra citati sono già stati 

sottoposti alla Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina 

che si è espressa favorevolmente nella seduta telematica del 5/4/2018 (il relativo 

verbale sarà portato in approvazione alla prossima riunione utile della CDP). 

Corso Di Laurea Magistrale In “Scienze Delle Professioni Sanitarie Della 

Prevenzione” (Classe LM/SNT4)  

Rilievo CUN:  

 “Dal quadro delle "conoscenze richieste per l'accesso" si chiede di espungere le 

parole "che consiste in una prova con test a scelta multipla" (le modalità di 

verifica saranno indicate nel regolamento didattico del corso). Occorre, inoltre, 

specificare il livello di conoscenze della lingua inglese richiesto per l'ammissione 

indicando possibilmente un livello non inferiore al B1 del quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Anche in questo caso 

occorre specificare che la verifica del possesso della preparazione richiesta è 

fatta con modalità indicate nel regolamento didattico del Corsi di Studio. Si 

chiede di espungere il codice ISTAT "Dirigenti ed equiparati nella sanità - 

(1.1.2.6.3)" poiché per le professioni inserite nel "grande gruppo" 1 della 

classificazione ISTAT sono richieste esperienze e particolari capacità decisionali 

ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli obiettivi formativi 

specifici e il percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso essere 

acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere 

selezionate.." 

Adeguamenti: 

QUALITÀ- QUADRO A3a – CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 

“L'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 

della Prevenzione è a numero programmato ai sensi dell'art. 1 della Legge 

264/1999 e prevede un esame di ammissione finalizzato a verificare l'adeguatezza 

della personale preparazione dei candidati; le modalità della prova saranno 

indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione è richiesto il possesso della laurea triennale nella 

classe L- SNT/4 (Professioni sanitarie della prevenzione) o di altro titolo di 



 

 

laurea di durata triennale oppure di altro titolo conseguito all'estero, 

riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione è richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello 

non inferiore al B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue) e la modalità della verifica del possesso della preparazione richiesta 

sarà indicata nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 

Il numero di studenti ammissibili, nei limiti definiti dalla classe, sarà deliberato di 

anno in anno dagli organi accademici competenti previa valutazione delle risorse 

strutturali, strumentali e di personale disponibili per il funzionamento del corso.” 

Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE MEDICHE (Classe LM-9) 

Rilievo CUN:  

 “Si chiede di definire i requisiti curricolari esprimendoli in termini di CFU 

richiesti in specifici settori scientifico-disciplinari (SSD) o raggruppamenti di 

settori. Si chiede di riformulare le competenze di lingua inglese richieste per 

l'accesso. Nella riformulazione occorre: - espungere le parole "dimostrare di aver 

sostenuto nel proprio curriculum universitario almeno un esame /idoneità di 

lingua inglese " e la richiesta di "possedere un certificato"; - richiedere che lo 

studente in ingresso sia in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e 

orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento 

anche ai lessici disciplinari oppure che egli possieda abilità di almeno pari al 

livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue. La verifica di tali competenze linguistiche, come già indicato 

nell'Ordinamento, avverrà con le modalità che saranno definite nel regolamento 

didattico del corso di studio.  

Nel campo degli "Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati" 

destinato al nome della figura professionale che si intende formare deve essere 

inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori informazioni. 

Si chiede di riformulare il campo "competenze associate alla funzione" indicando 

l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze, anche trasversali, che, acquisite 

nel corso di studio, sono abitualmente esercitate nel contesto di lavoro 

consentendo di svolgere le attività associate al ruolo professionale.  

Dalle professioni ISTAT devono essere espunti i codici "2.3.1.1. Biochimici", 

"2.3.1.1.2 Farmacologi", "2.3.1.2.2 Microbiologi" in quanto gli obiettivi formativi 

specifici ed il percorso formativo non sono coerenti con tali figure professionali. 

Si richiede di inserire il codice "2.3.1.1.4 Biotecnologi". 

L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari 

previsti dal DM sulle classi anche per attività di caratterizzanti non appare 

sufficientemente motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e 

specifico, settore per settore la ragione di tale inserimento." 

Adeguamenti: 

QUALITÀ- QUADRO A3a – CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 

Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche 

occorre essere in possesso di un titolo di laurea. Possono accedere direttamente 

al corso i laureati nella classe L-2 (Biotecnologie DM 270) o classe 1 (Classe 

delle lauree in biotecnologie DM 509) e L-13 (Scienze Biologiche) o classe 12 

(classe delle lauree in biologia DM 509) 

Si rinvia al Regolamento Didattico del Corso di Studio la indicazione dei requisiti 

curriculari richiesti ai laureati delle altre classi. 

Tutti gli Studenti devono essere in grado di utilizzare fluentemente in forma 

scritta ed orale, almeno una lingua della Unione Europea oltre all’italiano, con 



 

 

riferimento anche ai lessici disciplinari oppure devono possedere abilità di 

almeno pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue. La verifica di tali competenze linguistiche, avverrà con 

le modalità che saranno definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. 

Per quanto riguarda i titoli conseguiti all'estero, l'idoneità dei titoli di studio ai 

soli fini dell'iscrizione al corso di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di 

Corso di Laurea nel rispetto degli accordi internazionali e della valutazione dei 

requisiti curriculari. 

Una volta verificato il possesso dei requisiti curriculari, tutti gli studenti vengono 

ammessi alla prova per la verifica della adeguatezza della preparazione 

personale che avverrà con le modalità che saranno definite nel regolamento 

didattico del corso di studio. 

QUALITÀ- QUADRO A2a – PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI EPROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI 

Biotecnologo 

Competenze associate alla funzione: 

I laureati nel Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche raggiungono 

elevati livelli di competenza nei seguenti campi della sanità umana: 

1. diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare e 

delle tecnologie biomediche applicate al campo medico (compresi animali 

transgenici, sonde molecolari, sistemi cellulari, tessuti bioartificiali e sistemi 

cellulari produttori di molecole biologicamente attive); 

2. della sperimentazione in campo biomedico, con particolare riferimento 

all'utilizzo di modelli in vivo ed in vitro per la comprensione della patogenesi 

delle malattie umane; 

3. terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di 

prodotti farmacologici innovativi (compresa la terapia genica e cellulare incluse 

terapie con cellule staminali) da applicare alla patologia umana; 

4. biotecnologico della riproduzione; 

5. produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario. 

QUALITÀ - QUADRO A2b – IL CORSO PREPARA ALLA PROFESSIONE 

DI (CODIFICHE 

ISTAT) 

Biotecnologi - (2.3.1.1.4) 

AMMINISTRAZIONE- SEZIONE F – MOTIVAZIONI 

DELL’INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀAFFINI DI SETTORI PREVISTI 

DALLA CLASSE O NOTE ATTIVITÀ AFFINI 

BIO/14 (Farmacologia) tale settore è utile nell’approfondimento delle 

competenze terapeutiche necessarie per lo sviluppo e la sperimentazione di 

prodotti farmacologici innovativi (compresa la terapia genica e cellulare incluse 

terapie con cellule staminali) da applicare alla patologia umana 

BIO/17 (Istologia) tale settore è utile per approfondire le conoscenze sulla 

struttura e morfologia dei tessuti dell’organismo umano 

MED/06 (Oncologia Medica) tale settore è utile per approfondire le conoscenze 

delle patologie oncologiche umane sulle quali si applicano metodologie 

molecolari e cellulari ai fini della prevenzione, diagnostica e terapia in ambito 

oncologico 

MED/08 (Anatomia Patologica) tale settore è utile per l’integrazione e 

l’approfondimento delle conoscenze anatomo-patologiche delle principali 

patologie umane su cui si applicano metodologie biotecnologiche diagnostiche 



 

 

MED/17 (Malattie Infettive) tale settore è utile nell’approfondire le conoscenze 

diagnostiche e le interazioni tra microrganismi patogeni ed organismi umani 

MED/19 (Chirurgia Plastica) tale settore è utile nell’approfondire i meccanismi 

fisiopatologici della risposta dell’organismo al trapianto di cute e le indicazioni 

all’applicazione della terapia rigenerativa 

MED/36 (Diagnostica per immagini e radioterapia) tale settore è utile al fine di 

integrare alle principali tecniche di immagine (Risonanza Magnetica, Tomografia 

ad Emissione di Positroni, Tomografia ad Emissione di Fotone Singolo, 

Ultrasuoni, Tomografia assiale computerizzata) con le nuove Sonde per Imaging 

Molecolare. 

MED/40: (Ginecologia e ostetricia) tale settore è utile al fine di approfondire 

l’applicazione delle metodiche biotecnologiche alla riproduzione umana 

AMMINISTRAZIONE- SEZIONE F – COMUNICAZIONI DELL’ATENEO 

AL CUN 

Si comunica che è stato inserito l’accesso diretto alla classe di laurea di Scienze 

Biologiche (nuovo e vecchio Ordinamento) in quanto in tali corsi di laurea sono 

sempre presenti un numero congruo di CFU in settori scientifico disciplinari 

ritenuti indispensabili per l’accesso, come descritto nel Regolamento Didattico. 

Sono state riformulate le competenze sulla lingua dell’Unione Europea necessarie 

all’accesso al Corso di Laurea. 

Gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati in Biotecnologie 

Mediche sono stati inseriti individuando la sola figura professionale avente per 

codice “2.3.1.1.4 Biotecnologi”. 

L’indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari 

previsti dal DM sulle classi anche per attività caratterizzanti sono state motivate 

in modo analitico e specifico giustificando, settore per settore, la ragione del loro 

inserimento”. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

5/2018/XII-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica dei Corsi di Studio 

della Scuola di Medicina, relativa all’a.a. 2018-2019, approvata, con deliberazione 

n. 2/2018/XVII-1, dal Consiglio della Scuola nella seduta del 25/1/2018, rende 

noto che in fase di inserimento nella procedura U-GOV della programmazione 

didattica del Corso di Laurea in “TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO” le ore e le condivisioni dei 

moduli degli insegnamenti relativi allo stesso sono state erroneamente imputate. 

Per tale ragione il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, a cui afferisce il Corso di Laurea, nella seduta del 19/4/2018 ha 

approvato le modifiche apportate alla  programmazione come comunicato dal 

Presidente del corso, opportunamente riepilogate nell’allegato 1, dal quale si 

evince una risistemazione della Programmazione 2018 (coorti 2016, 2017 e 

2018) con riferimento al dettaglio ore di tutte le attività formative e delle 

coperture e della Programmazione 2019 (coorti 2017 e 2018) e del 

Regolamento 2018 (coorte 2018) con riferimento al dettaglio ore di tutte le 

attività formative. Infine sono state aggiornate la didattica erogata e quella 

programmata in scheda SUA. 

Si è data inoltre tempestiva informazione alla Regione Piemonte affinché si 

provvedesse alla conseguente rettifica degli avvisi pubblicati presso le Aziende 

Ospedaliere del Piemonte per la copertura degli insegnamenti riservati al 

personale SSN. 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le modifiche della programmazione 

didattica, 2018/2019, del Corso di Laurea in “TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO” così come 

riportate nell’allegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

5/2018/XII-3 

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

25/1/2018, non era stato possibile presentare la programmazione didattica del 

Corso di Laurea in “ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA” per  

problemi di carattere organizzativo legati al trasferimento in altra sede del Corso 

di Laurea. 

Con successiva delibera del 20/02/2018 il Dipartimento di Scienze Chirurgiche ha 

approvato la  programmazione didattica, a.a. 2018/2019, pervenuta dal Corso di 

Laurea in parola opportunamente riepilogata nel documento allegato alla presente 

deliberazione. 

Il Direttore comunica inoltre, che è stato dato regolare seguito all’iter 

amministrativo connesso alla programmazione didattica del Corso di Laurea. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la programmazione didattica, a.a. 

2018/2019, del Corso di Laurea in “ORTOTTICA ED ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA” così come riportata nel documento allegato alla presente 

deliberazione. 

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

5/2018/XII-4 

4) Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, 

nella seduta del 15/2/2018, ha approvato il conferimento diretto ad esperti di alta 

qualificazione di contratti di docenza ex art.23 comma 1 della Legge n. 240/2010 

per n. 6 insegnamenti. Tali incarichi sono a titolo gratuito. 

Analogamente il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, 

nella seduta del 16/2/2018, ha approvato l’attribuzione di n. 2 insegnamenti a 

titolo gratuito ad esperti di alta qualificazione come più sopra specificato. 

Inoltre, il Consiglio del Corso di Laurea in “Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, afferente al Dipartimento di  Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche, nella seduta del 21/2/2018 ha deliberato di conferire 

n. 4 insegnamenti, sempre a titolo gratuito, con le caratteristiche in oggetto, che 

devono ancora essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. 

Con successiva circolare n. 5 del 1/3/2018, a firma del Direttore della Direzione 

Personale, sono pervenute indicazioni specifiche circa tali conferimenti che 

possono essere attribuiti a titolo gratuito o oneroso. Per quanto riguarda la gratuità 

la nota precisa che “(…) il numero di contratti che si intendono stipulare non può 

superare il 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso 

l’Ateneo” di cui alla tabella riepilogativa allegata alla presente deliberazione 

(Allegato 1) che, per i Dipartimenti in parola, si traduce in: 

- Dipartimento di Scienze Mediche n. 3 contratti 

- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche n. 2 contratti. 

Considerato che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche ha esaurito l’intero 

contingente di contratti a titolo gratuito disponibili, come pure il Dipartimento di 

Scienze Mediche e il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, 

mentre il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute ed il 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” hanno ancora, 

rispettivamente, n. 1 e n. 2 contratti da assegnare a titolo gratuito: 



 

 

- si propone, per i Dipartimenti afferenti al Polo di Medicina Torino, di 

procedere in deroga a quanto definito nella tabella allegata alla circolare della 

Direzione Personale, utilizzando i contratti residuali per consentire la copertura 

degli insegnamenti richiesti; 

- si chiede di indicare quali tra gli insegnamenti riepilogati nell’allegato 2, che è 

parte integrante della presente deliberazione, riferiti al Dipartimento di Scienze 

Mediche e di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, potranno essere 

attribuiti a titolo gratuito e quali a titolo oneroso, ricordando che “(…) in caso 

di onerosità, l’importo orario lordo percipiente deve rispettare i parametri 

fissati con D.I. n. 3131 del 21 luglio 2011” vale a dire euro 25,00 orari. 

Il Direttore comunica che la Giunta della Scuola di Medicina nella riunione del 

18/4/2018 ha proposto che vengano interpellati i Presidenti dei Corsi di Studio 

interessati relativamente alle indicazioni da assumere circa gli insegnamenti, 

riepilogati nell’all. 2, da attribuire a titolo gratuito o a titolo oneroso. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di: 

1) approvare, per i Dipartimenti afferenti al Polo di Medicina Torino, la richiesta 

di procedere in deroga a quanto definito nella tabella allegata alla circolare 

della Direzione Personale, utilizzando i contratti residuali per consentire la 

copertura degli insegnamenti richiesti; 

2) incaricare gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di 

verificare con i Presidenti dei Corsi di studio quali insegnamenti riepilogati 

nell’all. 2 potranno essere attribuiti a titolo gratuito e quali a titolo oneroso, 

affinché i Dipartimenti a cui i Corsi di Studio afferiscono possano deliberare. 

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

5/2018/XII-5 

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

2018-2019, comunica che recentemente i Consigli dei Dipartimenti di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute, di Neuroscienze, di Oncologia, 

di Scienze Chirurgiche, di Scienze Mediche e di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, fatta eccezione per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

che delibererà nel mese di maggio 2018, hanno approvato l’elenco degli 

insegnamenti rimasti vacanti in esito alla selezione interna di Ateneo, unitamente 

all’avvio del procedimento per la pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione 

Esterna di Dipartimento per la copertura degli insegnamenti mediante supplenze e 

contratti. 

Il compenso lordo percipiente per la copertura degli insegnamenti in parola 

mediante supplenze e contratti, nel caso dell’Avviso Unico di Selezione, è uguale 

sia per le Supplenze che per i Docenti a Contratto ed è pari all’ammontare 

previsto nella delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 16/05/2013 e 

nella successiva del 26/05/2016 (n. 5/2016/X-2), e la relativa copertura 

finanziaria, in conformità a quanto deliberato nel Consiglio della Scuola 

dell’11/07/2013, sarà imputata ai capitoli C.A.IC.C.01.05.01.01. affidamenti e 

supplenze  e  CA.IC.C.01.05.02.01 competenze fisse docenti a contratto del 

bilancio della Scuola di Medicina, dei quali il competente ufficio dell’Area 

Amministrazione e Contabilità del Polo di Medicina di Torino – Direzione 

Bilancio e Contratti, ha verificato la capienza. 

Si precisa, inoltre, che la copertura finanziaria dell’insegnamento “Matematica e 

Biostatistica con applicazioni Informatiche” Codice U-GOV INT0824 I Anno – I 

semestre - 2,5 CFU - 20 ORE il cui compenso lordo percipiente è pari a euro 

1.000,00, graverà sui fondi del Dipartimento di Matematica la cui copertura 



 

 

finanziaria sarà verificata presso gli uffici competenti dell’Area Amministrazione 

e Contabilità del Polo di Scienze della Natura. 

Infine si comunica che per il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche 

Avanzate dello Sport” (Classe LM/68), afferente al Dipartimento di Scienze 

Mediche, non si procederà all’emissione dell’Avviso Unico di Selezione Esterna 

per la copertura degli insegnamenti mediante supplenze e contratti in attesa della 

conclusione dell’iter di assegnazione dei docenti in posizione di comando.  

L’importo complessivo che graverà sui capitoli più sopra indicati del bilancio 

della Scuola di Medicina ammonta, indicativamente, a € 166.647,00 così 

suddiviso nei vari Dipartimenti: 

• Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute   euro    7.648,00 

• Scienze Mediche       euro  23.798,00 

• Scienze Chirurgiche       euro  26.026,00 

• Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche    euro  52.622,00 

• Neuroscienze        euro    2.424,00 

• Oncologia        euro    5.172,00 

• Scienze Cliniche e Biologiche     euro  48.457,00 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/XIII-1 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN “STATISTICA SANITARIA E 

BIOMETRIA” E IN “MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA” 

(LAUREATI NON MEDICI) – A.A. 2016/2017 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute alla Sezione Scuole di 

Specializzazione le proposte di programmazione didattica relative all’anno 

accademico 2016/2017, approvate dagli Organi deliberanti delle Scuole in parola. 

In particolare, con la proposta di programmazione, la Scuola di “STATISTICA 

SANITARIA E BIOMETRIA”  ha provveduto all’assegnazione degli incarichi del 

primo e del secondo anno di corso,  come riportato nella tabella consultabile 

presso la Sezione Scuole di Specializzazione. 

Il Comitato Ordinatore della Scuola in parola, nella seduta del 18/4/2018, ha 

approvato la condivisione delle coperture degli affidamenti del primo anno, già 

deliberate per la coorte 2015-2016, con la coorte 2016-2017. 

Tale scelta è motivata dal fatto che, essendo eccessivamente ravvicinate le date di 

inizio delle attività formative del primo anno (coorti 2015 e 2016), appare 

opportuno che le lezioni vengano tenute in contemporanea per le due corti in 

parola e con i medesimi docenti. 

La Scuola di “MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA” (laureati non medici), con la 

proposta di programmazione, ha provveduto all’assegnazione degli incarichi del 

primo anno, come riportato nella tabella consultabile presso la Sezione Scuole di 

Specializzazione. 

Il Consiglio della Scuola in parola, nella seduta dell’11/4/2018 ha approvato la 

condivisione delle coperture degli affidamenti del primo anno, già deliberate per 

la coorte 2016 “medici”, sulla coorte 2016 “non medici”. 

Tale scelta è motivata dal fatto che, essendo eccessivamente ravvicinate le date di 

inizio delle attività formative del primo anno delle due Scuole (“medici” e “non 

medici”) ed essendo iscritto al primo anno della Scuola Medica un solo 

Specializzando, appare opportuno che le lezioni vengano tenute in contemporanea 

per le due Scuole in parola e con i medesimi docenti. 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/XIV-1 

XIV. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A. 2014/2015 

(BIENNALE): DEFINIZIONE COMPENSI COORDINATORE E 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenuti gli estratti dal verbale del 29/9/2016 

del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” 

(biennale) – a.a. 2014/2015 nei quali viene deliberato quanto segue: 

a) Nomina del Dott. Marco Alessandro MINETTO quale responsabile della 

Segreteria Scientifica del Master e definizione del compenso pari ad Euro 

5.000,00 per le attività di Segreteria Scientifica. Tale compenso sarà erogato 

in due tranche, la prima a conclusione del I anno del Master, la seconda a 

conclusione del Master; 

b) Per le attività di Coordinamento Scientifico del Master viene definito il 

compenso pari ad Euro 10.000,00 da erogare in due tranche, a prima a 

conclusione del primo anno del Master, la seconda a conclusione del 

Master; 

c) Per le attività amministrative di gestione del Master e dei Discenti viene 

definito il compenso pari ad Euro 6.600,00 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/XV-1 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AVVIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AFFIDAMENTO 

A SOCIETÀ ESTERNE DEI SERVIZI PER L’ESPLETAMENTO 

DEGLI ADEMPIMENTI GESTIONALI CONNESSI ALLE PROVE DI 

AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO 

PROGRAMMATO – A.A. 2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN “MEDICINA E CHIRURGIA” E IN “ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA” IN LINGUA ITALIANA PER L’A.A. 

2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN “MEDICINA E CHIRURGIA” IN LINGUA INGLESE – 

A.A. 2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2018/2019; 

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER 

L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2018/2019; 

- ASSEGNAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA DEGLI STUDENTI SELEZIONATI A 

SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 



 

 

DEFINITIVE RIFERITE AL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO – A.A 2017/2018 

1) Il Direttore comunica che per l’espletamento degli adempimenti gestionali 

connessi alle prove di ammissione ai Corsi di Studio ad accesso programmato 

della Scuola di Medicina verrà richiesto alla competente Sezione 

Approvvigionamenti del Polo Medicina Torino della Direzione Bilancio e 

Contratti di avviare, tramite pubblicazione di specifica Richiesta di Offerta sul 

Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA), le procedure 

amministrative di invito a presentare le offerte economiche a cinque operatori del 

settore. I costi graveranno sui fondi assegnati alla Scuola di Medicina per il 

funzionamento della didattica. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare l’avvio delle procedure 

amministrative per l’affidamento a società esterne dei servizi per l’espletamento 

degli adempimenti gestionali connessi alle prove di ammissione ai Corsi di Studio 

ad accesso programmato – a.a. 2018/2019. 

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

5/2018/XV-2 

2) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 

ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico” in “Medicina e 

Chirurgia” e in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” in lingua italiana per l’a.a. 

2018/2019, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta 

essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Barbara PASINI 

Vice-Presidente: Prof. Antonio Giulio PIGA 

Componenti: Dott.ssa Elisabetta ALDIERI, Prof. Fabio BROGLIO, Dott.ssa 

Maria Grazia PIANCINO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/XV-3 

3) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 

ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e 

Chirurgia” in lingua inglese per l’a.a. 2018/2019, a seguito di conferma di 

disponibilità ricevuta dai docenti, risulta essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Barbara PASINI 

Vice-Presidente: Prof. Antonio Giulio PIGA 

Componenti: Dott.ssa Elisabetta ALDIERI, Prof. Fabio BROGLIO, Dott.ssa 

Maria Grazia PIANCINO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/XV-4 

4) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 

ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 

2018/2019, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta 

essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Barbara PASINI 

Vice-Presidente: Prof. Paolo BENNA 

Componenti: Proff. Francesco BASSI, Paola DI GIULIO, Dott.ssa Stefania 

RAIMONDO 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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



 

 

5/2018/XV-5 

5) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di 

ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per 

l’a.a. 2018/2019, a seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, 

risulta essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Barbara PASINI 

Vice-Presidente: Prof. Paolo BENNA 

Componenti: Proff. Andrea CANALE, Roberto RUSSO, Valerio DIMONTE 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/XV-6 

6) Il Direttore comunica che, con riferimento alle graduatorie definitive riferite al 

bando di selezione 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 n.7 

dell’8/3/2018 a firma del Direttore della Scuola, si è proceduto alla ripartizione 

degli studenti vincitori ai Corsi di Studio sulla base dei criteri e delle 

considerazioni di seguito riportate. 

 Considerato che per i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche e in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione afferenti al 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbliche e Pediatriche non sono pervenute 

candidature e che ai Dipartimenti di Neuroscienze e di Oncologia non afferiscono 

Corsi di Laurea Magistrale o Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, previo 

accordo con i Presidenti dei Corsi di Studio per i quali si sono candidati gli 

studenti, si è proceduto ad una assegnazione delle collaborazioni proporzionata 

sulla base delle candidature pervenute e sulla base degli studenti iscritti a ciascun 

Corso di Studio. Di seguito si riporta la tabella delle assegnazioni effettuate con i 

criteri più sopra descritti: 
CDS Medicina e Chirurgia 

Polo di Torino

Medicina e Chirurgia 

Polo di Orbassano

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria

Biotecnologie 

Mediche

Molecular 

Biotechnology

Scienze Riabilitative 

delle Professioni 

Sanitarie

Scienze e Tecniche 

Diagnostiche

N° domande 

presentate

113 31 4 2 2 1 3

Assegnazioni 

collaborazioni a 

tempo parziale 

a.a. 2017/18

23 10 2 1 1 1 1

 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

5/2018/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- I° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Riabilitativa 

Interventistica Multidisciplinare: “Procedure e buone pratiche”. Roma dal 4 

al 5/5/2018. 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “Il laboratorio informa”. Torino 23/5/2018. 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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



 

 

- Giornate delle Neuroscienze: “Neuropsico-tofest”. Torino dal 27 al 

29/6/2018. 

(All’iniziativa partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Corso teorico-pratico “Highlights in Neuro-Oncologia”. Torino dal 28 al 

29/9/2018. 

(Al Corso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

15,15 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Rircardi 


