
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

14 LUGLIO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



 

 

IL GIORNO 14 LUGLIO 2016 ALLE ORE 14,10 presso l’Aula Magna 

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

datati 6/7/2016 (prot. n. 778-VI/2/2016), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

……Omissis….. 
COMPONENTI:   99 

PRESENTI:   56 

ASSENTI GIUST.   25 

ASSENTI INGIUST.:   18 

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 23/6/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CLINICA OCULISTICA 

UNIVERSITARIA” PRESSO ASL TO1 – PRESIDIO OSPEDALIERO 

“C. SPERINO” – OFTALMICO CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016; 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “NEUROLOGIA 1” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016; 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “UROLOGIA” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016; 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016; 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 19 DEL 28/6/2016 “RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI 

AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO ED ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE 

DISCIPLINE AFFERENTI ALLE AREE PROFESSIONALI A 

PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E 

PERSONALE TECNICO EQUIPARATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO – INSEGNAMENTI VACANTI (IN SEGUITO 

ALLA SELEZIONE PRECEDENTE A.A. 2016/2017): 

INTEGRAZIONE”; 

XI. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2016/2017 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE 



 

 

XII. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA A.A. 2016/2017 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME; 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA E DELL’ATENEO 

A CUI I DIPARTIMENTI HANNO AFFIDATO INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NEI VARI CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI 

VACANTI 

- VARIE; 

XIV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO  

XV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XVI. MASTER 

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XVIII. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

Prima di dare inizio alla seduta odierna del Consiglio vi comunico che per un 

mero errore di trascrizione è necessario variare il XV punto all’ordine del giorno 

della seduta odierna: 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 19 DEL 28/6/2016 “RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI 

AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO ED ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE 

DISCIPLINE AFFERENTI ALLE AREE PROFESSIONALI A 

PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E 

PERSONALE TECNICO EQUIPARATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO – INSEGNAMENTI VACANTI (IN SEGUITO ALLA 

SELEZIONE PRECEDENTE A.A. 2016/2017): INTEGRAZIONE”; 

nel seguente modo: 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- D.U. N. 19 DEL 28/6/2016 “INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI 

CORSI DI STUDIO PER I QUALI È STATA RICHIESTA LA 

PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A 

PERSONALE UNITO EQUIPARATO, NELL’AMBITO DEI CORSI DI 

STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISULTATI VACANTI 

AL TERMINE DELLA PRECEDENTE SELEZIONE: INSERIMENTO 

DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE “ (CLASSE 

LM/SNT4) - A.A. 2016/2017” 

Inoltre bisogna inserire il seguente nuovo punto all’ordine del giorno in quanto, 

per dare uniformità, si rende necessario fornire una linea di indirizzo che valga per 

tutte le prove di ammissione dei Corsi di Studio a programmazione nazionale a.a. 

2016/2017: 

XIII. LINEA DI INDIRIZZO PER TUTTI GLI ESAMI DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI STUDIO A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE A.A. 

20162017 

Il Direttore chiede al Consiglio  l’approvazione delle suddette variazioni. 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le suddette variazioni dell’ordine del 

giorno. 

7/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23/6/2016 

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

Scuola del 23/6/2016. 

Il suddetto verbale è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 

Consiglio della Scuola del 23/6/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che con D.R. n. 2284 del 6/7/2016 è stato emanato il 

bando per l’esame di amissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

MEDICINA E CHIRURGIA – sedi di Torino ed Orbassano e in 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA – a.a. 2016/2017. 

Le prove si terranno il 6/9/2016 

2) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 546 del 

30/6/2016 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai Corsi di Laurea 

e di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 

2016/2017”. 

3) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 465 del 

15/6/2016 “Accreditamento dei Corsi di Studio di nuova attivazione e delle 

sedi a.a. 2016/2017 dell’Università degli Studi di Torino” 

4) E’ pervenuta la nota prot. n. 14414/A1406A del 30/6/2016 e copia della 

deliberazione approvata dalla Giunta Regionale il 20/6/2016, n. 19-353, avente 

ad oggetto: “Proroga dei Protocolli d’Intesa stipulati, ai sensi dell’art. 6 del 

D.Lgs n. 502/1992, tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino 

e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per le Scuole di 

Specializzazione in Medicina e Chirurgia e dei relativi Disciplinari attuativi”. 

5) Il Direttore comunia che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 

5/2016/VI/10 del 25/5/2016, ha deliberato: 

a) di approvare l’assegnazione del 50% della quota relativa alla didattica 

stanziata a bilancio di previsione 2016 (II tranche); 

b) di dare mandato alla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria di 

effettuare le conseguenti variazioni di bilancio e di procedere 

all’assegnazione dei fondi, attribuendo alla Scuola di Medicina le quote 

relative ai Dipartimenti di Area Medica 

La Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria, in ottemperanza alla suddetta 

delibera, ha provveduto ha accantonare sul conto della Scuola di Medicina la 

somma totale di Euro 200.323,15 comprensiva della quota di Euro 27.242,46 di 

restituzione dei costi sostenuti per i test di preselezione. 

6) Il Direttore comunica che il Prof. Antonio AMOROSO e la Prof.ssa Roberta 

SILIQUINI sono stati nominati, con decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, componenti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le 

Biotecnologie e le Scienze della Vita. La nomina avrà la durata di 4 anni a far 

tempo dal 13/6/2016. 

7) Il Direttore, con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio della Scuola 

nella seduta del 23/6/2016 n. 6/2016/XII-2, concernente l’avvio del 

procedimento per la copertura di alcuni affidamenti rimasti vacanti nella 

precedente selezione per incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività 

nelle discipline afferenti alle aree professionali dei corsi di studio delle 

professioni sanitarie, a.a. 2016/2017, comunica che in data 11/7/2016 si è 



 

 

proceduto alla pubblicazione degli Avvisi in parola con scadenza il  28 luglio 

p.v.   

Si ricorda, inoltre, che i nuovi avvisi di selezione contengono anche la richiesta 

del Corso di Laurea Magistrale  in “Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione” (Classe LM/SNT4) pervenuta successivamente alla riunione del 

Consiglio del 23/6/2016 e recepita nel Decreto d’Urgenza n. 19 del 28 giugno 

u.s., opportunamente ratificato in questa seduta. 

Come di consuetudine alla scadenza degli Avvisi le domande pervenute 

saranno trasmesse con la massima sollecitudine ai corsi di studio interessati, 

affinchè possano procedere alle valutazioni di competenza mediante le 

commissioni appositamente nominate. 

Considerati i tempi ristretti e valutato che il prossimo Consiglio della Scuola si 

riunirà in data 29/9/ 2016, al fine di procedere con tempestività, il Direttore 

della Scuola procederà con Decreto d’urgenza alla nomina dei candidati cui 

affidare le attività in parola secondo le indicazioni che perverranno dai Corsi di 

studio. Il Decreto in parola sarà portato in ratifica al primo Consiglio utile. 

8) Il Direttore comunia che in data 11/7/2016 è stato pubblicato sul sito della 

Scuola in Home page e al link http://www.medicina.unito.it/servizi-gli-

studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-cdl-ciclo-unico-e-biotecnologie-

mediche il bando per la presentazione delle richieste di trasferimento ad anni 

successivi al primo da stesso corso di studio del medesimo o di altro Ateneo, 

per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (polo di 

Torino e polo di Orbassano) ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria - a.a. 2016-

2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande è venerdì 29 LUGLIO 2016. 

9) Il Direttore comunica che in conformità con le nuove disposizioni del 

Regolamento Didattico di Ateneo (art.5 – Manifesto degli studi) l’Ufficio 

Servizi agli Studenti – Sezione Management Didattico della Direzione 

Funzioni Assistenziali ha chiesto ai Dipartimenti di riferimento dei Corsi di 

Studio della Scuola di approvare il Manifesto degli Studi predisposto dagli 

Uffici della Direzione, con riferimento all’offerta formativa di ciascun Corso 

per la coorte dell’ a.a. 2016-2017. Il documento contiene anche i Regolamenti 

didattici dei singoli corsi di studio, i quali vi sono inclusi tramite collegamento 

alle rispettive pagine dei siti web su cui gli stessi sono o saranno pubblicati al 

più presto e comunque entro l’inizio delle immatricolazioni. 

 Il Manifesto degli Studi sarà pubblicato sul sito della Scuola, come previsto 

dall’art. 27  del Regolamento di funzionamento della stessa, non appena 

saranno pervenute le previste approvazioni da parte dei Dipartimenti. 

10) Il Direttore, come comunicato nel corso della riunione della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement di Ateneo del 22/4/2016, segnala che è in 

programma la realizzazione di un Job Day di Ateneo che si terrà il 26/10/2016 

al Pala Alpitour di Torino. 

Sarà cura dell’Ufficio Servizi agli Studenti – Sezione Management Didattico 

della Direzione Funzioni Assistenziali fornire nei prossimi mesi maggiori 

dettagli in merito all’iniziativa affinchè i Direttori di Dipartimento ed i 

Presidenti dei Corsi di Studio possano diffondere l’informazione verso i propri 

laureandi e neolaureati. 

11) 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. 

http://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-cdl-ciclo-unico-e-biotecnologie-mediche
http://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-cdl-ciclo-unico-e-biotecnologie-mediche
http://www.medicina.unito.it/servizi-gli-studenti/segreterie-studenti/segreteria-studenti-cdl-ciclo-unico-e-biotecnologie-mediche


 

 

7/2016/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 

dell’11/7/2016) 

- n. 1 posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 

240/2010, da attribuire al settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica 

Applicata; 

- n. 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 

240/2010, da attribuire al settore scientifico-disciplinare MED/04 Patologia 

Generale; 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibere dell’8 e 

dell’11/7/2016) 

- n. 1 posto di Professore Ordinario, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 

240/2010, da attribuire al settore scientifico-disciplinare MED/44 Medicina del 

Lavoro. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta e il Consiglio della Scuola, 

rispettivamente nelle sedute del 16/6/2016 e 23/6/2016, avevano espresso parere 

positivo alle seguenti proposte di messa concorso comunicate, con lettera del 

15/6/2016 prot. n. 1005, dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche: 

Assegnazione 2014 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/08 Anatomia 

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

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/14 Nefrologia, 

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

Assegnazione 2015 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore BIO/12 Biochimica 

Clinica e Biologia Molecolare Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 

Legge 240/2010 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore BIO/14 

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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, riunitosi in data 11/7/2016, ha 

confermato i suddetti concorsi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole alla messa a 

concorso dei posti sopra citati deliberati dai Dipartimenti di Biotecnologie 

Molecolari e Scienze per la Salute. 

Il Consiglio della Scuola, relativamente alla messa a concorso dei posti deliberati 

dal Dipartimento di Scienze Mediche, unanime, ribadisce il parere positivo già 

espresso nella seduta del 23/6/2016. 

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

7/2016/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “CLINICA OCULISTICA 

UNIVERSITARIA” PRESSO ASL TO1 – PRESIDIO OSPEDALIERO “C. 

SPERINO” – OFTALMICO CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016 

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

Grignolo a far tempo dall’1/11/2016, si renderà vacante la SCDU di “Clinica 

Oculistica Universitaria” presso l’ASL TO1 – presidio ospedaliero “C. Sperino” - 

Oftalmico. 



 

 

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 14/9/2016.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Clinica Oculistica Universitaria”. 

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

7/2016/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “NEUROLOGIA 1” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Lorenzo Pinessi 

a far tempo dall’1/11/2016, si renderà vacante la SCDU di “Neurologia 1” 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 14/9/2016.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Neurologia 1”. 

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

7/2016/VII-1 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “UROLOGIA” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2016 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Bruno Frea a far 

tempo dall’1/11/2016, si renderà vacante la SCDU di “Urologia” 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 14/9/2016.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Urologia”. 

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

7/2016/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione 

Bilancio di assegnazione dei Contributi relativi ai seguenti Master per il mese di 

maggio. 

La quota incassata è pari ad € 1.000,00 così suddivisa: 

€ 1.000,00 per il Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” 

Tale quota è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed accantonata sul conto 

CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. Per una 



 

 

corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare 

al Settore Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di 

Struttura, come previsto dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare le quota sul Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di 

funzionamento per master” del relativo Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio 

dell’importo di € 1.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare 

Riserva Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di 

funzionamento per master” del suddetto Master. 

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

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

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

7/2016/X-1 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- D.U. N. 19 DEL 28/6/2016 “INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI 

CORSI DI STUDIO PER I QUALI È STATA RICHIESTA LA 

PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A 

PERSONALE UNITO EQUIPARATO, NELL’AMBITO DEI CORSI DI 

STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISULTATI VACANTI 

AL TERMINE DELLA PRECEDENTE SELEZIONE: INSERIMENTO 

DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE “ (CLASSE 

LM/SNT4) - A.A. 2016/2017” 

1) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario integrare l’elenco dei Corsi di Studio per i quali è stata 

richiesta la pubblicazione di un avviso di selezione per l’affidamento di incarichi 

di insegnamento a personale del S.S.N. e dell’Università degli Studi di Torino 

equiparato, nell’ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, risultati 

vacanti al termine della precedente selezione – a.a. 2016/2017. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 19/2016 del 28/6/2016 è sotto riportato:  

     “IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, 

pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, 

ed in particolare l’art. 30 dedicato alla Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di cui al D.R. n. 213 del 22 marzo 2006; 

 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 

del 20 marzo 2013; 

 

 Visto il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli 

Studi di Torino relativamente all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie, stipulato in data 29 gennaio 2016 per gli 

aa.aa. 2015/16-2016/17-2017/18; 

 



 

 

 Vista la programmazione didattica a.a. 2016-2017 dei corsi di studio 

afferenti alla Scuola di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del  23 giugno 2016 concernente l’autorizzazione all’avvio di una nuova 

selezione per gli insegnamenti risultati vacanti dopo il primo avviso per incarichi 

di insegnamento nell’ambito dei corsi di studio delle professioni sanitarie - a.a. 

2016-17;      

 

Visto il verbale del Consiglio del Corso di laurea magistrale in “Scienze 

delle professioni sanitarie della prevenzione” (Classe LM/SNT4), convocato in 

modalità telematica in data 20 giugno 2016, pervenuto alla Direzione Funzioni 

Assistenziali in data 27 giugno 2016, concernente l’approvazione della relazione 

della Commissione didattica per la valutazione delle domande del personale 

S.S.N. ed Universitario equiparato, per l’affidamento di alcuni moduli del corso 

di studio – a.a. 2016-17, con la quale si chiede al Consiglio della Scuola di 

Medicina di mettere nuovamente a bando l’affidamento del modulo “Medicina del 

lavoro” (4 CFU) dell’insegnamento “Scienze della Prevenzione nei luoghi di 

lavoro” (8 CFU);    

 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui 

al D.R. n. 1340 del 20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta 

utile”; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire l’avvio delle procedure di 

selezione di cui al punto precedente, per l’a.a. 2016-2017, in tempo utile per 

l’inizio del nuovo anno accademico; 

 

Ritenuto in base a criteri di economicità degli atti amministrativi di 

inserire in un unico elenco tutti i moduli per i quali i corsi di studio hanno chiesto 

di avviare la pubblicazione delle nuove selezioni mediante la pubblicazione di 

appositi Avvisi; 

DECRETA 

di inserire il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle professioni sanitarie 

della prevenzione”(Classe LM/SNT4) ad integrazione dell’elenco dei corsi di 

studio per i quali si procederà alla pubblicazione di nuovi Avvisi di selezione per 

l’affidamento a personale del S.S.N ed al personale UNITO equiparato, di 

incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di attività nelle discipline 

afferenti alle aree professionali nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni 

sanitarie, a.a. 2016-2017, come da delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 23 giugno 2016. 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 19/2016 

del 28/6/2016 sopra riportato. 

7/2016/XI-1 

XI. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2016/2017 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 



 

 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE 

1) 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. 2016/2017, a 

seguito di conferma di disponibilità ricevuta dai docenti, risulta essere così 

composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice Presidente: Prof. Paolo BENNA 

Componenti: Proff. Stefano GEUNA, Tiziana SCHILIRÒ, Carla ZOTTI  

Il Direttore ringrazia i suddetti docenti che si sono resi disponibili per la nomina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la suddetta composizione della 

Commissione d’esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale 

delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2016/2017.  

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delega il Direttore della Scuola ad 

integrare eventualmente, e se necessario, la Commissione. 

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

7/2016/XI-2 

2) Il Direttore sottopone all’attenzione del  Consiglio della Scuola di Medicina i 

criteri e le modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi 

di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie – a.a. 2016/2017 – di seguito 

specificati: 

1. I candidati sono convocati per sostenere la prova, nella data che verrà stabilita 

dal Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni, alle ore 9:00.  

Il luogo presso cui si terrà la prova sarà pubblicato sul sito www.unito.it il 

giorno 10/10/2016. 

2. MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, una 

coppia di etichette adesive con codice a barre tra loro univocamente abbinate, che 

il candidato dovrà apporre negli appositi spazi rispettivamente della scheda 

anagrafica e del modulo risposte. 

  È consentito lasciare l’aula con anticipo rispetto alla durata fissata per la prova al 

termine della prima ora (alle h. 12:00) e fino alle h. 12:50. 

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o 

appunti, carta, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena di 

annullamento della prova. 

Il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in 

tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale 

addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la 

facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

3. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

i. Qualora i candidati siano in possesso di più titoli per l’accesso, si considererà il 

titolo che fornisce il maggior punteggio; 

ii. per titoli accademici o formativi si intendono Lauree, Master universitari, 

Dottorati di ricerca, corsi universitari di perfezionamento e specializzazione, 

mentre per “titoli formativi” saranno oggetto di valutazione i corsi ADF 

(Abilitazione alle Funzioni Direttive) e altre specializzazioni; 

iii. qualora le attività professionali nella funzione apicale (o di coordinamento per 

le classi in cui sono previste) e le attività professionali nell’esercizio di una 

delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di 

interesse siano state svolte presso enti pubblici verranno prese in 

considerazione le dichiarazioni sostitutive di notorietà e i curricula, come da 

http://www.unito.it/


 

 

disposizioni di legge; qualora invece le suddette attività siano state svolte 

presso enti/soggetti privati è necessario che le stesse siano idoneamente 

documentate e certificate; 

iv. per i candidati che si iscrivono al concorso e che conseguiranno il diploma di 

laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella 

classe di laurea magistrale di interesse entro la sessione di laurea di 

ottobre/novembre 2016 la Commissione assegnerà tutti i punti previsti dal 

Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni per il relativo titolo e, qualora 

superassero la prova e si collocassero utilmente in graduatoria, saranno iscritti 

sotto condizione. In relazione al conseguimento del titolo, la posizione di 

iscritti verrà confermata oppure annullata, facendo scorrere la graduatoria in 

caso di non ottenimento del titolo di accesso; 

v. per i candidati che si iscrivono al concorso ma che non consegnino in 

Segreteria Studenti la documentazione prevista per l’attestazione dei titoli 

posseduti la Commissione valuterà, con il relativo punteggio previsto dal 

Decreto Ministeriale relativo alle ammissioni, il solo titolo necessario per 

l’ammissione dichiarato tramite la procedura di iscrizione on-line. 

4. L’Ateneo effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

5. L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di 

società esterne. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i criteri e le modalità connessi 

all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie a.a. 2016/2017 

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

7/2016/XII-1 

XII. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA A.A. 2016/2017 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 

1) 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 per l’a.a. 2016/2017, a seguito di conferma di 

disponibilità ricevuta dai docenti, risulta essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice Presidente: Prof. Salvatore BOZZARO 

Componenti: Proff. Manuela ARAGNO, Maria Grazia PIANCINO, Roberta 

SILIQUINI 

Il Direttore ringrazia i suddetti docenti che si sono resi disponibili per la nomina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la suddetta composizione della 

Commissione d’esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 

2016/2017.  

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delega il Direttore della Scuola ad 

integrare eventualmente, e se necessario, la Commissione. 

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

7/2016/XIII-1 

XIII. LINEA DI INDIRIZZO PER TUTTI GLI ESAMI DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI STUDIO A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE A.A. 

2016/2017 

1) Il Direttore, con riferimento alle prove di ammissione ai Corsi di Studio a 



 

 

programmazione nazionale a.a. 2016/2017, considerata l’opportunità già 

riscontrata negli anni scorsi di determinare un momento finale in cui i candidati 

possano essere ammessi a sostenere le prove, propone di stabilire come linea di 

indirizzo che questo orario sia da farsi corrispondere con l’inizio delle operazioni 

preliminari alle prove stesse (apertura scatole contenenti i questionari, 

distribuzione materiale concorsuale, ecc…). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, stabilisce, come linea di indirizzo, che il 

momento finale in cui i candidati possano essere ammessi a sostenere le prove di 

ammissione ai Corsi di Studio a programmazione nazionale a..a 2016/2017 

corrisponda con l’inizio delle operazioni preliminari alle prove stesse. 

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

7/2016/XIV-1 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA E DELL’ATENEO 

A CUI I DIPARTIMENTI HANNO AFFIDATO INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NEI VARI CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI 

VACANTI 

- VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla delibera n. 4/2016/X-1 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella riunione del 21/4/2016, concernente l’avvio, per l’a.a. 

2016/2017, delle procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di selezione 

esterna per la copertura di incarichi per le attività di insegnamento rivolto 

contestualmente alle categorie delle SUPPLENZE e dei DOCENTI A 

CONTRATTO, comunica che l’Avviso in parola è stato pubblicato in data 

10/6/2016 con scadenza il 20/6/2016. 

L’ufficio Lauree Sanitarie – Sezione Management Didattico della Direzione 

Funzioni Assistenziali ha quindi ricevuto i verbali di valutazione delle domande 

pervenute, opportunamente compilati e sottoscritti dalle Commissioni Giudicatrici 

dei Corsi di studio, corredati delle relative graduatorie, ed ha predisposto la 

Graduatoria Finale con i nominativi degli assegnatari, che si allega alla presente. 

La Graduatoria Finale, corredata dalle domande e dai Curriculum Vitae presentati 

dagli assegnatari/vincitori, sarà trasmessa per la pubblicazione alla Direzione 

Risorse Umane. La medesima Direzione provvederà alla redazione dei contratti, 

affinché questi possano essere stipulati in tempo utile per l’inizio del nuovo anno 

accademico. 

Il Direttore precisa che, non essendo pervenute candidature per i moduli più sotto 

riportati, la Commissione di valutazione del Corso di laurea magistrale in 

“Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche” (Classe LM/SNT3) ha 

proposto quanto segue: 

ID 17/0760 - METODOLOGIA DELLA RICERCA IN ANATOMIA 

PATOLOGICA: al fine di ovviare alla carenza si propone l’affidamento di tale 

modulo al Prof. Mauro PAPOTTI, Ordinario del settore MED/08 Anatomia 

Patologica, che ha dato la propria disponibilità;  

ID 17/0762 - METODI DI RICERCA IN AMBITO 

RADIOPROTEZIONISTICO: al fine di ovviare alla carenza si propone 

l’affidamento di tale modulo al Prof. Gianni BISI, Ordinario del settore MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia, che ha dato la propria disponibilità.  

Le proposte più sopra indicate saranno sottoposte per la dovuta approvazione al 

prossimo Consiglio di Corso di Laurea. 



 

 

Infine l’Ufficio segnala che: 

 per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie” (Classe LM/SNT2) non essendo pervenuta alcuna 

candidatura per il modulo identificato con la sigla ID 17/0811 - SCIENZE 

TECNICHE MEDICHE APPLICATE IV, la Commissione di valutazione ha 

proposto di ribandire l’insegnamento; 

 per quanto riguarda il Corso di Laurea in “Infermieristica – Torino (sede TO4 

Ivrea)” (Classe L/SNT1), non essendo pervenuta alcuna candidatura per il 

modulo identificato con la sigla ID 17/0721 - MALATTIE DELL'APPARATO 

CARDIOVASCOLARE, la Commissione di valutazione ha proposto di 

ribandire l’insegnamento; 

 per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione” (Classe LM/SNT4): 

- poiché l’unica candidatura pervenuta per il modulo identificato con la sigla 

ID 17/0753 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO, non è stata ritenuta idonea, 

la Commissione di valutazione ha proposto di ribandire l’insegnamento; 

-  poiché nessun candidato ha ottenuto il punteggio minimo previsto ai fini 

dell’inserimento in graduatoria relativamente all’attribuzione dell’incarico 

di cui al modulo identificato con la sigla ID 17/0754 – VALUTAZIONE 

AMBIENTALE, la Commissione di valutazione ha proposto di ribandire 

l’insegnamento; 

- poiché nessun candidato ha ottenuto il punteggio minimo previsto ai fini 

dell’inserimento in graduatoria relativamente all’attribuzione dell’incarico 

di cui al modulo identificato con la sigla ID 17/0757 – ECONOMIA I, la 

Commissione di valutazione ha proposto di ribandire l’insegnamento; 

- poiché nessun candidato ha ottenuto il punteggio minimo previsto ai fini 

dell’inserimento in graduatoria relativamente all’attribuzione dell’incarico 

di cui al modulo identificato con la sigla ID 17/0758 – ECONOMIA II, la 

Commissione di valutazione ha proposto di ribandire l’insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la Graduatoria Finale (allegato 1) e 

l’elenco dei Vincitori (allegato 2) che è parte integrante della presente 

deliberazione. Il Consiglio delibera, inoltre, di procedere all’emissione dei bandi 

per la copertura degli insegnamenti non attribuiti e specificati in relazione. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
7/2016/XIV-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla deliberazione n. 2/2016/XIV-1 assunta dal 

Consiglio della Scuola nella seduta del 25/2/2016 concernente la programmazione 

didattica trasmessa dai corsi di studio per l’a.a. 2016/2017, e le successive 

integrazioni pervenute dai Corsi di Studio che a quella data non avevano ancora 

provveduto, informa che è stata completata la procedura relativa agli affidamenti 

degli incarichi di insegnamento nei vari corsi di studio a Professori e Ricercatori 

della Scuola di Medicina e dell’Ateneo come deliberato dai Consigli dei 

Dipartimenti della Scuola. 

Il Direttore precisa che trattasi di: 

- incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, ai docenti universitari (professori 

ordinari, professori associati, ricercatori universitari a tempo determinato); 

- incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai ricercatori universitari a tempo 

indeterminato. Il pagamento di tali incarichi sarà disposto a carico del bilancio 

di Ateneo, in  conformità alla delibera assunta annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione, che definisce la quota complessiva stanziata per i pagamenti 



 

 

degli incarichi di insegnamento ai Ricercatori universitari a tempo 

indeterminato;  

- incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai docenti universitari che svolgono 

l’attività presso le sedi distaccate (professori ordinari, professori associati e 

ricercatori universitari a tempo indeterminato). Tali incarichi saranno pagati 

dalla Scuola di Medicina sui fondi  del bilancio CA.IC.C.01.05.01.01 

“Affidamenti e supplenze” e comprenderanno il compenso orario lordo 

percipiente più la quota a carico dell’ente, in conformità all’importo previsto 

nella delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 16 maggio 2013 e 

nella successiva del 18 settembre 2014; 

- incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, ai ricercatori universitari a tempo 

determinato che svolgono l’attività presso le sedi distaccate. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto del completamento della 

procedura relativa agli affidamenti degli incarichi di insegnamento nei vari Corsi 

di Studio a Professori e Ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina e dei Dipartimenti dell’Ateneo così come risulta dell’allegato 1 alla 

presente deliberazione. 

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

7/2016/XIV-3 

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

afferenti alla Scuola di Medicina - a.a. 2016-2017, comunica che sono  pervenute 

le seguenti richieste da parte dei corsi di studio qui di seguito elencati:  

Corso di laurea in INFERMIERISTICA - sede Aosta (Classe L/SNT1) 

 il Consiglio del Corso di Laurea nella seduta del 14/06/2016 ha nominato quale 

Coordinatore il Dott. Alfredo DIANO per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 

e 2018/2019; 

 è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche del 27/06/2016 in merito all’approvazione della proposta pervenuta 

dal Consiglio del corso di laurea del 14/06/2016 circa il conferimento diretto a 

titolo gratuito (ex art. 23 c. 1 L. 240/2010) al Dott. Alessandro BARGONI per 

il seguente modulo: 

STORIA DELLA MEDICINA - SSD MED/02 CFU 1-ore 15 – III anno - I 

semestre – MED3065C 

Il Dipartimento ha già provveduto ad inoltrare la documentazione alla 

Direzione Risorse umane per le attività di competenza. 

Corso di laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

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

E’ pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche del 22/06/2016 concernente l’approvazione della 

proposta di cui alla nota del Presidente del corso di Laurea  datata 05/05/2016, 

ratificata dal Consiglio del Corso di Laurea nella seduta del 13/06/2016, in merito 

al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa BOCCA Claudia, Ricercatore del 

settore MED/04 Patologia Generale, del modulo di: 

PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA UMANA (insegnamento: patogenesi dei 

danni)  

I anno  –  I semestre - 1 CFU - 10 ore  –  codice U-GOV SSP0028A  -  SSD 

MED/04.  

Tale incarico era stato precedentemente affidato al Prof. Giuseppe Poli che sarà in 

quiescenza a far tempo dal mese dall’1/08/2016. 

Corso di laurea in ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 

(Classe L/SNT2) 



 

 

E’ pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche del 21/06/2016 concernente l’approvazione della richiesta pervenuta 

dal Consiglio del Corso di Laurea del 13/06/2016 in merito al conferimento, a 

titolo oneroso (ex art. 23 c. 1 L. 240/2010), al Prof. Federico M. GRIGNOLO 

dei seguenti moduli: 

 ANATOMO FISIOLOGIA DELL’APPARATO VISIVO - SSD MED/30 CFU 

3 - ore 36 – I anno - II semestre - MED3283B - compenso lordo euro 900,00 

 PATOLOGIA OCULARE - SSD MED/30 CFU 2 - ore 24 – II anno - I 

semestre - MED3285D - compenso lordo euro 600,00. 

Il Dipartimento ha già provveduto ad inoltrare la documentazione alla Direzione 

Risorse umane per le attività di competenza. 

Il Consiglio della Scuola, unanime prende atto.  

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

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO 

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

XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XVII. MASTER 

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

XVIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

XIX. PATROCINI A CONVEGNI 

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

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

14,35 

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

Il Direttore:  f.to Prof. E. Ghigo 


