
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

30 MAGGIO 2019 
 
 



IL GIORNO 30 MAGGIO 2019 ALLE ORE 14,10 presso l’Aula Magna 

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

datati 21/5/2019 (prot. n. 578-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

……Omissis….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   54 

ASSENTI GIUST.   28 

ASSENTI INGIUST.:   12 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

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

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Franco CAMANNI, 

Ordinario in pensione del settore MED/13 Endocrinologia, già Professore 

Emerito, avvenuta il 25/5/2019. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18/4/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SC “CARDIOLOGIA U” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI UPTODATE 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

VIII. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE 

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

L’ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

PER GLI ANNI ACCADEMICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 

IX. PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DI MEDICINA AL CONSORZIO 

REDCAP E ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER IL 

SUPPORTO ALLA RICERCA CLINICA SPONTANEA 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 11 DEL 19/4/2019 “AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE 

COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL 

JOB PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA: 

SOSTITUZIONE RAPPRESENTANZA STUDENTESCA”; 

- N. 12 DEL 2/5/2019 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

AGGIORNAMENTO”; 

- N. 13 DEL 20/5/2019 “BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2019/2020 – SCUOLA DI 

MEDICINA” 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI 

STUDIO IN “LOGOPEDIA” (CLASSE L/SNT2), IN 

“BIOTECNOLOGIE MEDICHE” (CLASSE LM9) E IN “SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE” (CLASSE 



LM/SNT2) A.A. 2019/2020: ADEGUAMENTO AI RILIEVI 

FORMULATI DAL CUN; 

- 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 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE MEDICHE, DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA, CHIRURGIA 

ORALE E ODONTOIATRIA PEDIATRICA E DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) IN 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, STATISTICA SANITARIA E 

BIOMETRIA E GENETICA MEDICA – A.A. 2018/2019 

XIII. MASTER 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA 

A.A. 2019/2020: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020: CRITERI E 

MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 

INGLESE (IMAT) A.A. 2019/2020: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020: CRITERI E 

MODALITÀ; 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

5/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18/4/2019 

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

Scuola del 18/4/2019. 

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 18/4/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il 17/6/2019 alle ore 11 presso la ex Palazzina 

dell’Odontostomatologia (piano terra) si terrà l’inaugurazione del primo 

CENTRO DI SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA della Scuola di 

Medicina. 

2) Il Direttore comunica che dall’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo hanno 

trasmesso la seguente comunicazione, a firma del Decano di Ateneo, Prof. 

Santo Landolfo, relativa alla pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al 

voto per le elezioni del Magnifico Rettore e alla dislocazione dei seggi. 



“Si comunica che sul portale di Ateneo alla pagina: 

https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-del-magnifico-

rettore sono stati 

pubblicati, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’elezione del Rettore, 

emanato con D.R. n. 7241 

del 14/12/2012, gli elenchi degli aventi diritto al voto distinti per categoria di 

appartenenza. 

L’elettrice/elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell’elenco 

dell’elettorato attivo, può segnalarlo, tramite e-mail all’indirizzo 

votazioni@unito.it, indicando nell’oggetto: “elettorato attivo: segnalazione”. 

Gli Uffici, previa verifica con la Direzione Personale, daranno riscontro 

tempestivamente. 

I ricorsi avverso gli elenchi delle/degli elettrici/elettori dovranno essere 

presentati alla Commissione Elettorale entro e non oltre il 20/5/2019. 

La Commissione Elettorale deciderà, in via definitiva, entro il 24/5/2019. 

Le elezioni avranno luogo presso i seggi di seguito indicati: 

 
Competenza Ubicazion

e 

Indirizzo Spazi 

Amministrazion

e Centrale 
Rettorato Via Verdi, 8 Principe D'Acaja 

 

Polo C.L.E. 

Campus  

Luigi 

Einaudi 

 

Lungo Dora Siena, 100 

Aula Studio, piano terra, edificio 

D1, (cod. 0 D1 08) 

Polo Medicina Torino Asse Giuria Via Michelangelo, 27 Aula Mosso 

Polo Medicina Torino Molinette Via Genova , 3 Torino 
Aula 101 - Piano 

interrato 

Polo Management 

ed Economia Ex Irve 
Corso Unione Sovietica 

218 bis Ex Celid, piano terra 

 

Polo Agraria e  

Medicina 

Veterinaria 

 

Grugliasco 

 

Via Leonardo da Vinci, 

44 

Sala Riunioni Struttura 

Didattica Speciale 

(Veterinaria) Palazzina Gialla 

Polo Medicina  

Orbassano e 

Candiolo 

San Luigi Regione Gonzole, 10 
Sala riunioni Polo 

Biologico 

Eventuali variazioni delle informazioni relative agli “spazi” saranno 

tempestivamente comunicate. 

Ulteriori informazioni saranno comunicate a breve” 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il D.R. n. 1908 del 16/5/2019 di 

designazione membri della Commissione Paritetica Università Regione 

Piemonte la cui composizione è stata aggiornata e vede pertanto partecipare 

dalla predetta data i Professori Umberto Ricardi, Giorgio Scagliotti e Franco 

Veglio. 

4) Il Direttore comunica che è pervenuto il D.R. n. 1654 del 23/4/2019 di nomina 

del Prof. Luca OSTACOLI, Associato del settore M-PSI/08 Psicologia Clinica, 

a Presidente del Corso di Laurea in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica” 

per la restante parte del triennio 2016/2019. 

5) Il Direttore comunica che il Prof. Fabio Luigi RICCIARDOLO, Associato del 

settore MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio, ha comunicato di aver 



ottenuto un riconoscimento internazionale come Eccellenza per il contributo 

scientifico, formativo e clinico in Pneumologia (Fellow of ERS) conferitogli 

dalla Società Europea di Pneumologia (ERS) per l’anno 2019. 

Il suddetto riconoscimento verrà ufficializzato nel Congresso ERS che si terrà 

il 1/10/2019. 

6) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi Studenti Medicina della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti ha comunicato che nel corso del mese di 

maggio è stato firmato l’accordo tra la Scuola di Medicina e il Dipartimento di 

Scienza e Tecnologia del Farmaco per consentire lo svolgimento di tirocini 

curriculari (ad eccezione di quelli regolati da specifiche convenzioni o 

protocolli) da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Studi della Scuola di 

Medicina presso le strutture del Dipartimento stesso. 

Tale accordo ha durata triennale. 

7) Il Direttore comunica che è pervenuto il D.D. MIUR n. 859 del 2/5/2019 

relativo al Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di 

area sanitaria per l’a.a. 2018/2019. 

La prova d’esame si svolge in modalità informatica ed è identica a livello 

nazionale. Consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 140 quesiti 

a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte, da 

risolvere in un tempo massimo di 210 minuti. 

La prova si svolgerà MARTEDI’  2  LUGLIO  2019. 

Il Decreto fissa altresì la data di inizio delle attività didattiche al 1° novembre 

2019 e che con uno o più provvedimenti successivi e integrativi saranno 

indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare 

ripartiti per tipologia di Scuole, i posti disponibili per ciascuna Scuola di 

Specializzazione attivata per l’a.a. 2018/2019. 

8) Il Direttore comunica che la Conferenza Permanente delle Facoltà e delle 

Scuole di Medicina e Chirurgia ha trasmesso la seguente bozza di una possibile 

mozione da inviare all’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica 

Specialistica: 

 “La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e 

Chirurgia 

 ESPRIME PREOCCUPAZIONE per il fatto che la tempistica dell’attuale 

terza tornata di accreditamento,  già di per se ridotta  in considerazione della 

necessità di ricaricare la totalità dei dati in funzione dell’utilizzo della Banca 

Dati delle strutture aggiornata da Agenas al 31/12/2017, essendo  stata di fatto 

incalzante a fronte delle ricordate richieste di integrazione documentale possa 

aver causato errori e/o omissioni nel caricamento dei dati da parte delle 

scuole nonostante l’impegno profuso da parte di tutti; 

RITIENE che in nessun modo debba essere anticipato il termine del 30 

dicembre 2019  per il raggiungimento da parte delle scuole anche degli altri 

requisiti disciplinari, diversi da quello specifico di docenza, di cui al D.I. 

65/2015 e che quindi debba essere comunque considerato tale termine per la 

procedura di accreditamento definitivo per le scuole che ancora non li abbiano 

raggiunti al momento dell’inserimento dei dati appena effettuato; 

AUSPICA la piena considerazione di quanto in questa sede rappresentato da 

parte dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica e dei 

Ministeri Competenti affinché non si verifichino inopportuni irrigidimenti che 

rischierebbero  di vanificare, almeno parzialmente, il cospicuo e fruttuoso 

lavoro condotto in questi anni, con l’impegno di tutti, per giungere a  quel 

quadro normativo e regolamentare sempre più funzionale al reale 



miglioramento della qualità del percorso formativo offerto su tutto il territorio 

nazionale dalle Scuole di Specializzazione a cui tutti gli attori coinvolti 

legittimamente tendono; 

RIBADISCE, nella sua qualità di interlocutore specificamente informato in 

quanto attore principale del coordinamento delle attività delle Scuole di 

Specializzazione di Area Medica e in ordine alla partecipazione prevista per 

legge negli Osservatori Regionali, la propria disponibilità ad un confronto 

costruttivo con il Ministro e gli Uffici del MIUR, con il Ministro e gli Uffici del 

Ministero della Salute e con l’Osservatorio, ai fini di una completa sinergia di 

azione anche per sfruttare il tempo ancora disponibile, prima del termine del 

30 dicembre 2019  per il raggiungimento da parte delle scuole dei requisiti 

disciplinari di cui al D.I. 65/2015, per  l’adozione delle modifiche normative 

necessarie alla soluzione delle principali criticità emerse in questi primi anni 

di adozione delle nuova procedura di accreditamento.” 

9) Il Direttore comunica che la Sezione Scuole di Specializzazione della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha trasmesso la seguente nota del 

23/4/2019 prot. n. 170583 avente ad oggetto “Orario di lavoro dei Medici in 

formazione”: 
“La presente per ricordare che, come ribadito nell’ultima riunione del 

Coordinamento dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria, le disposizioni contenute nell’art. 14 della Legge 30/10/2014, n. 161 

in materia di orario di lavoro vanno applicate anche ai Medici in formazione 

Specialistica. 

Ne deriva che anche per i Medici in formazione Specialistica il limite 

lavorativo settimanale non può superare, in media, le 48 ore, che i periodi di 

riposo minimi giornalieri devono essere almeno di 11 ore consecutive e che 

deve essere previsto un periodo di riposo minimo di 24 ore ogni 7 giorni. 

In data 18 aprile u.s., l’Ateneo ha ricevuto una nuova diffida da parte 

dell’Associazione Medici Dirigenti a rispettare le predette disposizioni. 

La suddetta Associazione chiede nuovamente il rispetto della Legge nei 

confronti dei Medici Specializzandi, che continuano a segnalare gravi 

irregolarità, avvertendo fin d’ora che vigilerà sull’esatta applicazione della 

normativa e che non esiterà a segnalare le eventuali inadempienze nelle sedi 

competenti.  

Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione al rispetto delle 

richiamate disposizioni.” 

10) Il Direttore comunica che la Sezione Scuole di Specializzazione della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha trasmesso la seguente nota del 

22/5/2019 prot. n. 190153 a firma del Direttore Amministrativo della AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino e del Direttore della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti, avente per oggetto “Specializzandi – accesso 

al servizio mensa aziendale”: 
“La presente per ricordare che, a partire dal 15 dicembre 2018, agli 

Specializzandi è consentito l’accesso alla mensa dei tre Presidi Ospedalieri 

della A.O.U. “Città della Salute e delle Scienza di Torino” (Molinette, C.T.O. 

e O.I.R.M. S. Anna) alla “tariffa agevolata” di Euro 3,25/die esclusivamente a 

fronte di una presenza certificata presso una delle strutture dell’Azienda in 

parola per un tempo di almeno 6 ore, alla stregua del personale dipendente. 

Non essendo gli Specializzandi muniti di “badge”, che consenta di attestare 

automaticamente l'orario di lavoro, è stata richiesta la trasmissione mensile 

del libretto diario, così da consentire all'ufficio preposto di verificare che nelle 



giornate di accesso alla mensa venga rispettato l'orario minimo di 6 ore di 

servizio. 

Tuttavia, alla luce dei controlli effettuati nei mesi di dicembre 2018 e gennaio, 

febbraio, marzo 2019, sono emerse diverse criticità:  

- il numero degli Specializzandi che usufruiscono della mensa, come 

riscontrato dai tabulati, è maggiore rispetto al numero di coloro che 

trasmettono regolarmente le scansioni del libretto diario;  

- numerosi libretti risultano compilati in modo non idoneo;  

- tra i nominativi di coloro che accedono alla mensa ce ne sono alcuni che 

non corrispondono agli Specializzandi dell'Università degli Studi di Torino.  

Pertanto, onde evitare l’attivazione di spiacevoli provvedimenti, si chiede agli 

Specializzandi di attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni: 

A. in deroga alla precedente comunicazione, ed esclusivamente per sanare la 

situazione attuale, coloro che non hanno inviato le scansioni nei mesi 

passati, devono provvedere all'invio di tutti gli arretrati non oltre venerdì 

31 maggio.  

Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'applicazione della “tariffa 

piena” per gli specializzandi inadempienti, per i quali si procederà 

all’addebito della differenza dovuta; 

B. a partire dal mese di giugno, i libretti devono essere compilati in modo 

congruo e trasmessi nei termini; non verranno più accettate scansioni da 

cui si evinca una compilazione frettolosa e parziale; 

C. le firme sul “tabulato presenze mensa” devono essere leggibili e apposte 

dagli interessati;  

D. i carnet non possono, per nessun motivo, essere ceduti a figure diverse 

dagli Specializzandi iscritti all’Università degli Studi di Torino. 

Si ricorda che le pagine del libretto diario devono essere sottoscritte, oltre che 

dal Medico Specializzando, almeno dal Tutor, e le relative scansioni devono 

essere trasmesse all'indirizzo email mensaspec.medtorino@unito.it.  

Si sottolinea, a scanso di equivoci, che due accessi giornalieri in mensa sono 

consentiti solo a fronte di 12 ore di servizio. 

Si fa presente che, per tener conto di alcune segnalazioni in merito alla 

difficoltà di reperire le firme richieste, a partire dal mese di giugno sarà 

consentito, in deroga a quanto comunicato con nota precedente, l'invio della 

documentazione entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui si è 

usufruito (anche solo per un giorno) del servizio mensa e saranno accettate 

anche fotografie, purché leggibili in ogni parte.  

Scaduto il suddetto termine e ultimate le verifiche, laddove ci fossero 

Specializzandi ancora inadempienti, l’A.O.U. sarà costretta a procedere 

all’addebito dell’intero importo del buono mensa. 

Si rammenta, infine, che l’accesso ai locali della mensa è consentito 

esclusivamente con abbigliamento “civile” e che i carnet, utilizzabili nelle 

mense dei tre Presidi Ospedalieri, sono acquistabili presso l’Ufficio Cassa 

dell’Ospedale Molinette sito al piano terra di Corso Bramante n. 88.” 

11) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Roberta Siliquini la quale comunica 

che in data 16/5/2019 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che definisce le 

date e le modalità dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo per l’anno 2019. 

L’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-

chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 del D.M. n. 445 del 19/10/2019. 

mailto:mensaspec.medtorino@unito.it


Alla prova scritta dell’Esame di Stato si accede previo superamento del 

tirocinio. 

La prova scritta si svolge il 18/7/2019 per la prima sessione e il 28/2/2020 per 

la seconda sessione. 

Alle predette sessioni possono partecipare i candidati che, entro i termine 

stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole Università in 

relazione alle date fissate per le sedute di laurea, hanno conseguito il Diploma 

di Laurea ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art. 17, 

comma 95, della Legge 15/5/1997 n. 127 e successive modificazioni ovvero 

Diploma di Laurea Specialistica afferente alla classe 46/S ovvero Diploma di 

Laurea Magistrale afferente alla classe LM-41, ovvero analogo titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. 

12) Il Direttore comunica che il Prof. Paolo LEOMBRUNI, Associato del 

settore M-PSI/08 Psicologia Clinica ha stilato il un report sull’attività al 

15/5/2019 del Servizio di Aiuto Psicologico. A tale proposito gli dà la parola e 

il Prof. Leombruni espone quanto segue: 

“Background 

Dalla letteratura internazionale, ma anche da una recente ricerca condotta a 

Torino tra gli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, emerge 

che questa popolazione giovanile ha problemi di stress, ansia e depressione, in 

misura superiore ai coetanei. 

Oltre ad approfondire la ricerca in questo ambito (nell’anno accademico 

trascorso è stata condotta una valutazione multicentrica italiana per 

approfondire le problematiche suddette, oltre che al rischio suicidario), si è 

pensato di organizzare uno specifico servizio che intercetti queste 

problematiche e se ne possa occupare. 

Organizzazione 

A dicembre 2018, d’accordo con la Presidenza del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia e la Direzione della Scuola di Medicina, si è aperta 

l’attività, denominata Servizio di Aiuto Psicologico, rivolta specificatamente 

agli studenti del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Torino, mettendone al corrente tutti i frequentanti ed i fuori corso (tramite le 

rappresentanze studentesche). 

Tramite un account dedicato (sap.studmed@unito.it), vengono raccolte le 

richieste di aiuto, quindi si concorda con lo studente un primo colloquio di 

triage, che viene condotto in prima persona dal Prof. Paolo Leombruni 

(Psichiatra, Professore Associato di Psicologia Clinica presso la SSD di 

Psicologia Clinica e Oncologica delle Molinette). Durante tale incontro viene 

valutata la natura del problema (dal disagio, alla sofferenza psicologica o 

psicopatologica in senso stretto) e, se necessario, si propone allo studente la 

presa in carico specialistica, oppure,  se più opportuno,  viene indirizzato a 

risorse esterne idonee. La presa in carico è effettuata dal Prof. Leombruni e da 

due specializzandi di Psichiatria attualmente frequentanti la SSD suddetta. 

Situazione corrente 

Ad oggi sono pervenute 58 richieste di colloquio da parte degli studenti, di cui 

6 non sono stati presi in carico (5 drop e 1 inviato ai servizi territoriali) 39 

sono in carico e 11 sono in attesa di prima valutazione.  

Un primo dettaglio sui 39 studenti attualmente in carico è il seguente 

1. Distribuzione per genere 

a.  M/F 11/39 

2. Distribuzione accademica  
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a. 5 del triennio di base 

b. 25 del triennio clinico (di cui 15 del 5° anno) 

c. 9 fuori corso 

3. Modalità di trattamento 

a. 15 management psichiatrico 

b. 24 psicoterapia breve 

4. Prescrizione farmacologica 

a. 22 nessuna prescrizione 

b. 12 BDZ 

c. 5  AD o AD + BDZ 

Considerazioni generali 

1. Il problema del disagio psicologico, nel contesto del nostro Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia, sembra non trascurabile alla luce del numero di 

richieste pervenute nell’arco di soli 5 mesi.  

2. La rilevanza delle problematiche riscontrate è ovviamente eterogenea, ma il 

livello di gravità non è sottovalutabile (si veda la frequenza di prescrizione 

di psicofarmaci che si è resa necessaria, oltre al riscontro di tre casi di 

soggetti con sfumate idee di morte). 

3. In un’ottica interpretativa biopsicosociale, per quel che concerne 

l’eziologia dei diversi quadri clinici osservati, alcuni paiono attribuibili a 

fragilità intrinseche dello studente o a cause ambientali non legate a 

medicina, ma altri vedono lo “stress studio-correlato” come causa 

perpetuante e talora anche scatenante. 

4. Come in parte atteso, il momento del percorso accademico che pare più 

problematico per lo studente è il 5° anno (15 studenti su 39). 

Sviluppi futuri 

Oltre a ricalibrare le risorse in campo in base all’andamento delle richieste 

future, si stanno progettando, per implementare il progetto in senso preventivo, 

momenti di formazione specifica per gli studenti (seminari focalizzati sulla 

gestione dello stress, sui metodi di studio…) e una sinergia con il servizio di 

Tutorato per affiancare più concretamente gli studenti in difficoltà sulle 

modalità di studio e ridurre l’isolamento sociale (spesso, specialmente negli 

studenti fuori corso, concausa delle situazioni di disagio osservate). 

Probabilmente sarebbe anche contestualmente utile un più generale lavoro di 

sensibilizzazione dei docenti del Corso di Laurea in Medicina su tali 

problematiche e sulle misure utili a ridurne la portata.” 

Prende la parola la Sig.ra Claudia Vitteritti, Rappresentante degli studenti in 

seno al Conisiglio della Scuola, la quale apprezza l’inizitiva di inserire dei 

trattamenti preventivi ai primi anni ci corso, ma gli anni più faticosi sono il III 

anno, dove vi sono esami annuali, e il IV anno quando iniziano le cliniche.  

13) Il Direttore dà la parola al Prof. Federeico BUSSOLINO che relazionerà in 

merito ai risultati del gruppo di lavoro “Health Salute”, istituito dal MIUR per 

il Piano Nazionale Ricerca (PNR) 2021-2026. 

Il Prof. Bussolino riferisce quanto segue: 

Ricerca fondamentale, ricerca industriale ed innovazione 
le principali priorità della ricerca e nell’ambito della salute nei prossimi anni 

saranno: 

· Rafforzare lo studio dei meccanismi molecolari e cellulari alla base delle 

principali malattie umane e lo sviluppo di adeguati modelli preclinici, con 

particolare riferimento alle nuove scoperte nel campo dell’epigenetica, del 

gene-editing e delle scienze omiche, compresa la metagenomica; 



· Implementare gli studi sulla nutrizione umana e i loro effetti sullo stato di 

salute; 

· Implementare gli studi sulle cellule staminali, sull’ingegneria tissutale e 

sulla formazione di organoidi; 

· Favorire lo studio dei meccanismi che producono farmaco-resistenza; 

· Rafforzare la ricerca al fine di identificare marcatori diagnostici, 

prognostici, predittivi di risposta, e bersagli farmacologici innovativi; 

· Rafforzare la ricerca su sviluppo e applicazione di tecniche di intelligenza 

artificiale, elaborazione di Big Data e di image processing avanzato, e della 

medicina personalizzata 

· La produzione in larga scala e l’applicazione di nuovi materiali e di prodotti 

chimici e biotecnologici sicuri ed efficaci; 

· Lo sviluppo di soluzioni di sanità digitale per la raccolta, il monitoraggio 

personalizzato e l’archiviazione di dati clinici da remoto 

· Lo sviluppo di device biomedicali. 

Brevetti, start up, cooperazione pubblico-privato e trasferimento 

tecnologico 
Alla luce dello scarso peso nel nostro Paese del trasferimento tecnologico le 

azioni da intraprendere saranno: 

Costituzione di centri/dipartimenti di scienza traslazionale negli atenei 

nazionali con significative attività nell’ambito delle life sciences. Tali centri 

saranno collocati in specifiche strutture messe a disposizione dagli atenei 

medesimi, godranno di una assegnazione annua di un numero adeguato di 

dottorati industriali, RTD-A e RTD-B e ricercatori per gli Enti Pubblici di 

Ricerca per l’intera durata del PNR, avranno accesso a finanziamenti dedicati .  

Completare investimenti per 150 Milioi di Euro in 5 anni e generare ritorni nel 

quinquennio pari ad almeno un terzo dell’investito; 

Raddoppiare il numero di brevetti depositati in 5 anni; 

Aumentare il numero di nuovi spin off  di Università ed Enti di ricerca di 50 

ogni anno. 

Capitale Umano 
a. Dottorati innovativi, 

b. reclutamento e la stabilizzazione di Tecnologi 

c. (Programmi di MD/PhD)  

d. Scuole di specializzazione innovative. Queste dovranno essere orientate a 

formare non solo figure con valenza clinica ma anche con conoscenze di 

biologia cellulare e molecolare, di bioinformatica fino alla medicina 

molecolare al fine di rispondere alle nuove sfide nel campo della medicina 

di precisione e traslazionale. 

e. Ricercatori Europei. Programma di incentivazione per attrarre i migliori 

ricercatori europei. Questo include possibilità di carriera presso università 

ed enti privati; facilitazioni nell'arruolamento dei giovani ricercatori, post-

doc e studenti; semplificazione dei visti e permessi di soggiorno sia europei 

che internazionali; semplificazione della burocrazia amministrativa 

f. strumento di recupero dei progetti valutati con massimo punteggio (A) 

e non finanziati. 

g. Corsi ad hoc per l'istituzione di uffici di supporto alla ricerca con compiti di 

scouting per implementare le richieste di fondi europei e per la formazione 

di personale amministrativo,  

 

 



2.5. Infrastrutture di Ricerca (IR) 
Il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2014-2020 recepisce 

la definizione ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) 

di IR: “strutture, risorse e servizi collegati, utilizzati dalla comunità scientifica 

per condurre ricerche di alta qualità nei rispettivi campi, senza vincolo di 

appartenenza istituzionale o nazionale”, e ha come obiettivo la creazione di 

una Rete Nazionale di Infrastrutture di Ricerca 

Partendo dal PNIR esistente, si indicano le seguenti azioni: 

Accreditamento a status di IR da parte del MIUR 
Monitoraggio/valutazione: Aggiornamento del quadro esistente mediante 

valutazione ex-post delle IR attraverso processo di monitoraggio basato su 

criteri di valutazione comuni; allargamento a nuove realtà in corso di 

realizzazione e non censite nella precedente indagine conoscitiva; 

mantenimento di processi di monitoraggio costanti; 

Raccordo con formazione per favorire percorsi formativi per figure con 

competenze gestionali/manageriali (Facility Manager) di respiro 

internazionale.  

Accesso e sostenibilità: 
Creazione e stabilizzazione di una rete delle IR coordinata dal MIUR in 

sinergia con altri Ministeri ove necessario, a cui spetta il compito di: i) 

assicurare, anche mediante strumenti web, la visibilità delle IR esistenti; ii) 

garantire la trasparenza delle modalità di accesso; iii) incoraggiare le sinergie 

fra IR; iv) facilitare il funzionamento integrato delle IR del tipo distribuito; v) 

mettere in rete anche le banche dati presenti nei diversi IRCCS e nelle Grandi 

Università e inserirle all’interno di una struttura informatica. 

OBIETTIVI METODOLOGICI 
Promuovere la semplificazione delle procedure amministrative per la 

presentazione, la gestione e rendicontazione dei grant; 

 Promuovere la formazione del personale di ricerca ed amministrativo sulle 

procedure della progettazione europea; 

 Promuovere la valutazione ex-post delle attività di ricerca finanziate; 

 Facilitare l’accesso dei ricercatori alle grandi infrastrutture e piattaforme 

nazionali di ricerca; 

 Censire ed integrare fra di loro le biobanche pubbliche; informatizzare e 

mettere in comune i dati clinici pubblici e i registri di malattia; 

 Garantire precise scadenze temporali nell’emissione dei bandi e 

l’erogazione puntuale dei finanziamenti assegnati; creare un Grant 

Repository dove poter accedere in maniera trasparente a tutti i grant e i 

risultati delle ricerche pubbliche; 

 Creare innovation hub pubblico-privati per la condivisione, produzione, 

raccolta e gestione dei dati scientifici; 

 Definire una policy nazionale per l’open access alle pubblicazioni 

scientifiche ottenute con i finanziamenti pubblici (Plan S); 

 Definire una policy nazionale per gli studi clinici non finanziati dalle 

aziende (no profit). 

OBIETTIVI TEMATICI 

- di Malattia: 
 Malattie Croniche non Trasmissibili (patologie cardiovascolari, 

neurodegenerative, endocrino-metaboliche, cancro e autoimmuni); 

 Malattie rare; 

 Nuove patologie emergenti legate allo stress cronico; 



 Malattie infettive, incluse infezioni neglette e associate a condizioni di 

povertà; 

 Malattie legate a urbanizzazione, inquinamento, imprinting genomico ed 

effetti transgenerazionali. 

- di Tecnologia: 
 Nuovi approcci alla medicina di genere e personalizzata; 

 Cellule staminali, organoidi, multi-omiche (inclusa single-cell analysis), 

cell and tissue engineering e bioprinting 3D; 

 Ruolo dell'epigenomica e del microbiota nella salute umana; 

 Bioelettronica, biosensing, biopsie liquide e nuovi marcatori diagnostici e 

prognostici di malattia; 

 Nanomedicina, imaging, teranostica e nuovi sistemi di delivery dei 

farmaci per la medicina di precisione; 

 Riposizionamento per nuove indicazioni terapeutiche di farmaci; 

 Strumenti digitali per la diagnostica e il monitoraggio remoto dei malati; 

 Robotica e utilizzo in medicina di Intelligenze Artificiali; 

 Cell factories e produzione in GMP di biologici (es. vaccini, anticorpi e 

biotecnologici). 

14) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle comunicazioni, 

cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

5/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di 

Neuroscienze, di Oncologia, di Scienze Chirurgiche, di Scienze Cliniche e 

Biologiche, di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze Mediche 

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

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

22/5/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 

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

dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010; 

- n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 

legge 240/2010 (Proroga Dott. Simone FERRERO - scadenza contratto 

30.11.2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/04 Patologia Generale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

BIO/11 Biologia Molecolare, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/04 Patologia Generale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

legge 240/2010 



- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

CHIM/01 Chimica Analitica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

legge 240/2010 
 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 21/5/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/25 Psichiatria, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 
 

Dipartimento di Oncologia (delibera del 28/5/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/08 Anatomia Patologica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

Legge 240/2010  
 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche(delibera del 23/5/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/33 Malattie Apparato 

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

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/24 Urologia, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/18 Chirurgia Generale, ai sensi 

dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/28 Malattie Odontostomatologiche, ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera b) della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/41 Anestesiologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 
 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (delibera del 16/5/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/07 Microbiologia e 

Microbiologia Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 
 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

24/5/2019) 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/45 Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/44 Medicina del Lavoro, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

Legge 240/2010 
 

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera del 22/5/2019) 

- n. 1 posto di PA a attribuire al settore MED/09 Medicina Interna, ai sensi 

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

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/12 Gastroenterologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

BIO/14 Farmacologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 

240/2010 



- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio, ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera b) della legge 240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/09 Medicina Interna, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 

240/2010 

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/08 Anatomia Patologica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

legge 240/2010 

La Giunta, nella riunione del 21/5/2019, 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 Neuroscienze, di Oncologia, 

di Scienze Chirurgiche, di Scienze Cliniche e Biologiche, 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. 
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V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SC “CARDIOLOGIA U” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

18/4/2019, con deliberazione n. 4/2019/VI-1, era stato avviato il procedimento per 

l’individuazione del Responsabile della S.C. “CARDIOLOGIA U” presso AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, che 

si è resa vacante a seguito del pensionamento del Prof. Fiorenzo Gaita. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Gaetano Maria DE 

FERRARI, Associato del settore MED/11 Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C. Cardiologia U. 

Il Direttore fa presente che la domanda, corredata da curriculum vitae, è stata 

esaminata dalla Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola, integrata 

dal Prof. Mauro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 Chirurgia Cardiaca e 

attuale Direttore ad interim della struttura oggetto del bando, nella seduta del 

21/5/2019. In quella seduta, dopo attento esame, la Commissione Valutazione 

Incarichi Clinici si è espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione del 

Prof. Gaetano Maria De Ferrari quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Mauro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 Chirurgia 

Cardiaca, ad esporre, a nome della Commissione, il curriculum del candidato e le 

motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Rinaldi espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola di Medicina 

del 21/5/2019, che è agli atti del presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Gaetano Maria 

DE FERRARI quale Responsabile della Direzione della S.C. Cardiologia U 

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

Molinette. 

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



 

5/2019/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI UPTODATE 

1) Il Direttore comunica che si rende necessario procedere al rinnovo 

dell’abbonamento alla banca dati UpToDate per il periodo 1/07/2019 – 

30/06/2020. 

A tal proposito, si richiama quanto deliberato dal Consiglio della Biblioteca 

Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” nella sua seduta del 18.3.2019: 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti il rinnovo dell’abbonamento alla 

banca dati UpToDate per il periodo 1/7/2019 – 30/6/2020 per la cifra di $ 40.000 

+ IVA al 4%”, come da preventivo, che è parte integrante della presente 

deliberazione. 

La proposta di rinnovo è motivata dall’elevato utilizzo della banca dati da parte 

degli utenti della Scuola di Medicina, e dalla comprovata utilità dello strumento 

negli ambiti della clinica, della didattica e della ricerca. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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VIII. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE 

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

L’ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

PER GLI ANNI ACCADEMICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 

1) Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio della Scuola di Medicina il testo 

del Protocollo d’Intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli 

Studi di Torino per l’attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica per gli anni 

accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, in attuazione di quanto disposto 

dal D.Lgs. 502/92 che, all’art. 6, commi 2 e 3, stabilisce la possibilità per le 

Università e le Regioni di stipulare specifici protocolli d’intesa relativi alla 

formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. 

Il Protocollo disciplina le modalità della reciproca collaborazione nell’attività di 

formazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica con 

riferimento all’attività didattica (Art. 3), agli aspetti organizzativi del Corso di 

Laurea (Art. 4 Organi del Corso di Laurea; Art. 5 Coordinatore) e del tirocinio 

(Art. 7), nonché le modalità di ripartizione, tra i due Enti sottoscrittori, degli oneri 

derivanti da tali attività (Art. 10 Oneri finanziari).  

Al Protocollo sono allegati gli schemi dell’Accordo Attuativo tra l’Azienda USL 

Valle d’Aosta e l’Università di Torino (Allegato 1) e del Disciplinare Attuativo tra 

l’Azienda USL Valle d’Aosta, l’Università di Torino e le eventuali sedi di 

tirocinio (Allegato 2) al fine di individuare le unità operative ospedaliere ed extra-

ospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo. 

Si precisa infine che il testo del Protocollo d’Intesa e dei relativi allegati, che si 

sottopone all’esame del Consiglio della Scuola di Medicina, è stato condiviso con 

gli uffici competenti dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della 

Regione autonoma Valle d’Aosta. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il seguente Protocollo d’Intesa tra la 

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

l’attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica per gli anni accademici 

2019/20120, 2020/2021 e 2021/2022: 



PREMESSO CHE 

 il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal 

D.Lgs. n. 229/1999, all’art. 6 disciplina le modalità di rapporto tra Servizio 

Sanitario Nazionale e Università; 

 la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le “professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della 

professione ostetrica”; 

 il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del M.I.U.R. ha apportato le modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei 

approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.; 

 il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009 “Determinazione delle Classi 

delle Lauree delle Professioni Sanitarie” il M.I.U.R., di concerto con il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le 

classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 è opportuno intervenire affinché il patrimonio culturale e l’esperienza 

professionale sviluppatisi nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale si 

coniughino con l’apporto altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e 

didattico, del settore universitario, valorizzando le prospettive offerte 

dall’ordinamento universitario di cui alla legge n. 341/1990; 

 il decreto interministeriale del 24 settembre 1997 e successive modifiche e 

integrazioni, il M.U.R.S.T., d’intesa con il Ministero della Sanità, ha stabilito i 

criteri nazionali per l’accreditamento delle strutture presso le quali attuare i 

corsi; 

 con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate “norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento”, ed è 

stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”; 

 la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 31 luglio 2017, n. 11, recante 

“Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e 

odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione 

universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 

agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6” all’articolo 8 (Interventi per la 

formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie), comma 1, 

prevede: “La Regione, al fine di favorire la formazione universitaria in ambito 

sanitario e di assicurare la copertura del fabbisogno di professionalità del 

servizio sanitario regionale, stipula, per i corsi di laurea triennali delle 

professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, 

delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, 

appositi protocolli di intesa: 

a) con le università e le Regioni limitrofe sedi di università, per istituire posti 

aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale che superino 

il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni 

sanitarie di interesse; 

b) con le università, per istituire in Valle d'Aosta corsi di laurea triennale delle 

professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno”; 

CONSIDERATO CHE 

i principi su cui si fonda il presente protocollo d’intesa sono: 

a)  rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti 

dall’Amministrazione Regionale; 



b)  inserimento della Regione autonoma Valle d’Aosta come sede formativa del 

corso; 

c)  affidamento, nell’ambito dei corsi, degli insegnamenti anche a personale 

dipendente del S.S.N., valorizzando la funzione di docente dell’infermiere per 

quanto attiene le discipline “professionalizzanti”; 

d)  la Giunta regionale con deliberazione n …………… del …………… ha 

approvato il  protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e 

l’Università degli Studi di Torino per l’attivazione, negli anni accademici dal 

2019/2020 al 2021/2022, del corso di laurea in infermieristica; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Oggetto del protocollo d’intesa e relativi accordi attuativi 

Ferma restando l’autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo 

d’intesa disciplina i rapporti tra Regione e Università per la realizzazione del 

corso di laurea in infermieristica nella Regione autonoma Valle d’Aosta, mediante 

concorso di compiti didattici dell’Università, delle strutture e del personale del 

Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992. 

Secondo quanto stabilito all’art. 11 del presente protocollo e in conformità 

all’allegato 1, l’Università e l’Azienda USL della Valle d’Aosta provvedono a 

stipulare apposito accordo attuativo del presente atto convenzionale. 

 

Art. 2 

Fabbisogno formativo  

La Regione e l’Università individuano annualmente il fabbisogno formativo 

regionale di infermieri d’intesa con la Scuola di Medicina dell’Università degli 

Studi di Torino. 

La struttura presso la quale è attivata la sede del corso è quella dell’Azienda USL 

della Valle d’Aosta. 

 

Art. 3 

Attività didattica 

Il Consiglio di corso di laurea, conformemente a quanto previsto dall’ordinamento 

universitario, assicura l’insegnamento delle discipline previste dall’ordinamento 

didattico del corso di laurea, mediante il proprio personale docente, tecnico o 

esterno (docenti universitari di altri corsi o Università e professori a contratto), 

nonché mediante altro personale esperto esterno, di norma dipendente del S.S.R., 

in possesso dei requisiti e tenuto conto dell’esperienza didattica dal medesimo 

acquisita.  

Annualmente il Consiglio di corso di laurea definisce le discipline da affidare 

mediante apposito bando. 

Per gli insegnamenti relativi alla disciplina infermieristica, la Regione e 

l’Università concordano che gli stessi siano affidati a personale infermieristico in 

possesso dei maggiori requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti vigenti 

e di comprovata esperienza didattica. È possibile prevedere attività di 

complemento alla didattica da affidare a personale esperto di norma dipendente 

del S.S.R., su designazione del Consiglio del corso di laurea.  

Il Consiglio del corso di laurea individua ogni anno il corpo docente composto da 

docenti universitari e/o professori a contratto e dal personale di norma dipendente 

del S.S.R., trasmettendone la relativa delibera alle Amministrazioni universitaria e 



regionale, con l’indicazione dei profili professionali e degli insegnamenti 

specifici.  

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo 

universitario, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del corso di 

laurea e, per il personale dipendente dal S.S.N./S.S.R., previo nulla osta del 

Direttore Generale della struttura di appartenenza.  

L’Azienda USL della Valle d’Aosta si fa carico di attivare l’intero procedimento 

per l’affidamento degli incarichi di complemento alla didattica deliberati dagli 

organi accademici competenti e di gestire amministrativamente i relativi bandi, 

impegnandosi a completare l’iter per l’assegnazione in tempo utile per l’inizio del 

corso. 

Al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli 

attivamente partecipi del processo formativo, viene attivato un servizio di tutorato. 

La scelta dei tutor per la formazione tecnico-pratica, cui verrà affidata nell’ambito 

del tirocinio la cura di un numero di studenti di norma non superiore a 8, viene 

effettuata dal Consiglio del corso di laurea tra il personale docente e non, di area 

infermieristica, su proposta del Coordinatore del corso di laurea. 

Nelle Strutture e Servizi dove si svolge il tirocinio pratico, una parte dell’orario di 

lavoro del personale dipendente deve essere dedicata all’attività di tutorato clinico 

a cura di operatori esperti appartenenti al profilo professionale di infermiere. 

L’attività di tutorato clinico è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità 

stabilite dalla normativa vigente.  

Il corso di laurea in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso 

corsi di formazione ECM organizzati dalla sede di Aosta o dall’Università degli 

Studi di Torino. La Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione degli 

infermieri alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea in 

infermieristica di Aosta e/o dall’Università degli Studi di Torino.  

L’impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di tutorato e di coordinamento 

rientra per il personale dipendente del S.S.N. nell’ambito di quanto previsto dal 

C.C.N.L. 

L’Università garantisce l’attività di segreteria amministrativa del Corso di studio 

con riferimento alla carriera degli studenti. 

L’Azienda USL della Valle d’Aosta assicura l’attività della segreteria didattica e 

la gestione dei supporti informatici.  

 

Art. 4 

Organi del Corso di Laurea 

Sono organi del corso di laurea: 

- il Consiglio del corso di laurea; 

- il Presidente del corso di laurea. 

Il Consiglio di corso di laurea è composto da tutti i docenti che svolgono attività 

didattica nell’ambito del corso stesso. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di 

studenti iscritti al Corso di laurea e di personale tecnico-amministrativo afferente 

ai Dipartimenti di riferimento. Il Consiglio di corso di laurea svolge i propri 

compiti secondo quanto stabilito dall’ordinamento universitario.   

Il Presidente del corso è eletto dal Consiglio del Corso di laurea secondo le 

modalità stabilite dall’ordinamento universitario. Oltre a convocare e presiedere il 

Consiglio di corso di laurea, egli sovrintende alle attività del corso stesso. 



Art. 5 

Coordinatore 

Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area 

degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del corso di laurea nomina 

un Coordinatore, tra i docenti del corso di laurea stesso, appartenente allo stesso 

profilo professionale, in possesso della più elevata qualificazione e documentata 

esperienza in campo formativo specifico, in servizio presso la struttura sede del 

corso o presso una struttura convenzionata. 

Il Coordinatore assicura l’integrazione tra gli insegnamenti teorici e il tirocinio, 

favorendo la conformità degli insegnamenti professionali agli standard di 

competenza definiti e per tale attività opera sotto la supervisione e in stretta 

collaborazione con il Presidente. Nello svolgimento delle proprie funzioni il 

Coordinatore collabora con i docenti e con il Presidente. Le proposte formulate 

dal Coordinatore sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di corso di 

laurea. 

Il Coordinatore coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per 

la realizzazione del progetto didattico. 

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di corso di laurea, rimane in carica un 

triennio e può essere rinominato. Egli è responsabile dell’attuazione del progetto 

didattico. 

 

Art. 6 

Piano di studi 

Nel piano di studi è inserito, su proposta del Consiglio di corso di laurea, 

l’insegnamento di una materia in lingua francese.  

 

Art. 7 

Tirocinio 

Il tirocinio professionale è svolto nelle strutture sanitarie dell’Azienda USL della 

Valle d’Aosta comprese quelle accreditate e convenzionate con il S.S.R., 

individuate nell’Accordo Attuativo. Fatte salve le prerogative del Consiglio di 

corso di laurea e del Coordinatore, l’organizzazione del tirocinio è affidata a tutor 

infermieristici in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente, 

nominati dal Consiglio di corso, su proposta del Coordinatore e nulla osta del 

responsabile legale dell’Ente di appartenenza. Lo studente svolge il tirocinio sotto 

la guida di infermieri qualificati. 

Le modalità per lo svolgimento del tirocinio sono determinate dal Consiglio di 

corso di laurea. 

 

Art. 8 

Esami e commissioni di esame 

L’ammissione al corso è effettuata dall’Università con le modalità previste dal 

relativo ordinamento e avviene previo accertamento medico di idoneità all'attività 

specifica, tramite l’Azienda USL della Valle d’Aosta. 

Il numero degli studenti ammessi non può superare i posti previsti dal fabbisogno 

regionale programmato per l’anno accademico di riferimento.  

L’accesso alle prove di ammissione è subordinato al superamento di una prova di 

accertamento della conoscenza della lingua francese, organizzata dall’Azienda 

USL della Valle d’Aosta, in modalità conforme alla prova prevista per 

l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego e per il conferimento degli 

incarichi presso l’Azienda USL medesima per il personale appartenente al ruolo 



sanitario - categoria C, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3089 

del 27.08.2001. Tale prova è utile ai soli fini di accesso al corso di laurea.  

Sono esonerati dal suddetto accertamento i candidati che hanno superato la prova 

di francese nell’esame di Stato, sostenuto in Valle d’Aosta, a partire dall’anno 

scolastico 1998/1999, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52, 

nonché coloro che rientrano negli esoneri di cui all’art. 14 della legge regionale 13 

febbraio 2013, n. 2 e del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1. 

La commissione di accertamento della conoscenza della lingua francese è 

composta ai sensi dell’art. 36 del sopra richiamato regolamento n. 1/2013, così 

come specificato all’art. 9 dell’allegato accordo attuativo. 

 

Art. 9 

Aggiornamento professionale del personale 

La Regione e l’Università attivano reciproci rapporti di collaborazione per studi e 

ricerche nel campo della didattica con riferimento alla formazione dell’infermiere, 

provvedendo, particolarmente, alla qualificazione e all’aggiornamento 

professionale del personale docente e di quello individuato per attività di tutorato. 

 

Art. 10 

Oneri finanziari 

La Regione si impegna alla copertura dei seguenti oneri per il funzionamento 

della sede regionale del corso di laurea: 

 fondi da trasferire al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina 

dell’Università degli Studi di Torino per le attività didattiche, svolte dai 

docenti, deliberate dagli organi accademici competenti, erogate nell’ambito 

del corso di laurea in infermieristica di Aosta, ivi compresa l’assunzione 

temporanea di unità di personale a tempo determinato per la quota 

corrispondente. Tale fondo è determinato nella misura di euro 100.000,00 per 

anno accademico. Il precitato trasferimento sarà erogato nella misura del 50% 

alla fine del I semestre; il restante 50% sarà erogato alla fine del II semestre, 

su presentazione di un rendiconto delle spese relative al I semestre e di un 

preconsuntivo della spesa relativa al II semestre. Entro il mese di Maggio 

dell’anno successivo dovrà essere inviato il rendiconto dettagliato delle spese 

relative all’intera annualità. L’eventuale somma residua sarà accantonata dal 

Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell’Università come 

parziale acconto del finanziamento che sarà determinato per l’anno 

accademico successivo. 

La Regione si impegna, altresì, per il tramite dell’Azienda USL della Valle 

d’Aosta, nell’ambito del trasferimento regionale di fondi ad essa annualmente 

assegnato, alla copertura per ogni anno accademico dei seguenti oneri per il 

funzionamento della sede regionale del corso di laurea: 

 i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto da corrispondere ai docenti 

universitari relativamente agli insegnamenti del corso di laurea; 

 gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la 

sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti; 

 gli oneri relativi all’erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense 

dell’Azienda USL, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di 

lavoro convenzionato;  

 le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie; 

 le spese per le divise in numero congruo rispetto alle richieste della struttura 

ospitante; 



 le retribuzioni del personale docente dipendente del S.S.R., i cui compensi, 

per l’attività didattica svolta, sono stabiliti in applicazione delle norme 

contrattuali vigenti. Nel caso di docenti esterni, individuati dall’Azienda 

USL, si applicano i compensi approvati con Deliberazione del Direttore 

generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 935 del 17 settembre 2015; 

 gli oneri relativi alla sperimentazione didattica, alla formazione permanente 

dei formatori, agli scambi e stage con altre istituzioni e all’ammodernamento 

delle tecnologie formative. 

Rimangono a carico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta i seguenti oneri: 

 le spese per l’arredamento, il materiale d’uso, le utenze, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione; 

 gli oneri relativi alle strutture e al personale di cui alle Tabelle n. 1, e 2 e 3, di 

cui all’articolo 4 dell’Accordo attuativo tra l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino. 

L'Università ha a proprio carico la retribuzione del personale docente, tecnico ed 

amministrativo proprio dipendente. 

L'Università e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, secondo le rispettive 

competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei 

lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 

1124 e successive modifiche, nonché l'assicurazione per responsabilità civile 

contro terzi connessa con l’attività formativa e didattica specifica, compete 

all’Università. 

 

Art. 11 

Accordo attuativo 

Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, 

l’Azienda USL della Valle d’Aosta stipula con l’Università degli Studi di Torino 

l’accordo attuativo ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 con il fine in 

particolare di: 

a)  individuare le sedi del tirocinio; 

b)  individuare tutto il personale messo a disposizione per il funzionamento del 

corso di laurea; 

c)  disciplinare le attività di complemento alla didattica deliberate dagli organi 

accademici competenti. 

L’accordo attuativo deve essere conforme allo schema allegato al presente 

Protocollo d’intesa (allegato n. 1). 

 

Art. 12 

Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio 

Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di accreditamento. 

L’Università e l’Azienda USL Valle d’Aosta, sede del Corso di Laurea in 

Infermieristica, stipulano disciplinari attuativi (Allegato 2) con le strutture 

sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate con il 

S.S.R., individuate dal corso di studio come sedi di tirocinio, sulla base delle 

necessità didattiche.  

L’Università e per essa il suo rappresentante legale, Rettore pro tempore, ai sensi 

della normativa sulla semplificazione amministrativa, delega con il presente atto il 

Presidente del corso di laurea in infermieristica a firmare i disciplinari attuativi di 

cui all’allegato 2. 



 

Art. 13 

Verifica di attuazione 

I rappresentanti di entrambe le Parti o loro delegati si impegnano a confrontarsi, 

almeno una volta l’anno, e potranno richiedere appositi incontri per la verifica 

dell'attuazione del presente Protocollo e per la risoluzione di eventuali 

controversie. 

 

Art. 14 

(Trattamento dei dati) 

Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei 

dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute 

nel d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel 

regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 

2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. 

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta è 

raggiungibile ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it o 

privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente per oggetto: 

“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta”. Il responsabile 

della protezione dei dati dell’Università degli Studi di Torino è contattabile al 

seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente per oggetto: 

“All’attenzione del RPD dell’Università degli Studi di Torino”.  

 

Art. 15 

Durata e clausola di parziale recesso 

Il presente protocollo d’intesa è valido per gli anni accademici 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022 e può essere rinnovato. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione ha facoltà di comunicare 

all’Università la non attivazione del primo anno di corso per l’anno accademico 

successivo. In tal caso le parti concorderanno la revisione dei fondi annui da 

trasferire al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell’Università 

degli Studi di Torino. 

La Regione e l’Università garantiscono comunque il completamento del ciclo di 

studi relativamente agli anni accademici 2019/2020 (1°, 2 e 3° anno), 2020/2021. 

(1°, 2 e 3° anno) e 2021/2022 (1°, 2 e 3° anno). (inserito per esigenze di bilancio). 

 

Art. 16 

Spese di bollo e registrazione 
Il presente Protocollo d’Intesa è soggetto all’imposta di bollo secondo la 

normativa vigente e le relative spese sono a carico della Regione autonoma Valle 

d’Aosta.  

Il presente Protocollo d’Intesa sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto 

previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico 

della parte richiedente. 

 

 



Art. 17 

Norma finale e Foro competente 

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente protocollo d’intesa, si 

applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto 

dell’Ateneo. 

Per qualsiasi controversia relativa al presente protocollo le parti riconoscono il 

Foro di Torino come competente a dirimere ogni eventuale controversia. 

 

Torino, lì ………………….. Aosta, lì ................................... 

 

    Il Rettore        Il Presidente della Regione 

(Prof. ……………….)             (…………………) ________ 

 

 

Allegato 1 

SCHEMA DI 

ACCORDO ATTUATIVO TRA L’AZIENDA USL DELLA VALLE 

D’AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

CONCERNENTE LA FORMAZIONE RELATIVA AL CORSO DI 

LAUREA IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI ACCADEMICI 

2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. 

 

L'Azienda USL della Valle d’Aosta, codice fiscale ………………………...…….., 

di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale 

.……….…………... nato a …………..……….….... il.……………... domiciliato 

ai fini della presente convenzione a .……………………….... in ......... ……… 

e 

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito indicata 

come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ……........., nato a 

..……….. il ................, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Torino in 

Via Verdi 8, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del … 

 

premesso che 

è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa fra la Regione autonoma Valle d’Aosta e 

l’Università degli Studi di Torino relativo al corso di laurea in infermieristica per 

gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di cui alla DGR n. 

……………………. del …/…/……, così come previsto dal d.lgs. 502/1992 e 

successive modificazioni 

 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa 

Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del corso di 

laurea in infermieristica per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

realizzano le sottoindicate attività didattiche: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 



Art. 2 

La sede del corso di laurea in infermieristica è presso l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta.  

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche (Tabella n. 1) e le 

Strutture sanitarie aziendali e/o accreditate e convenzionate con il S.S.R. per lo 

svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e le eventuali collaborazioni interne o 

esterne all’Azienda (Tabella n. 2).  

L’Azienda mette a disposizione dell’Università le proprie strutture assistenziali e 

didattiche, distinte in quelle necessarie per l’insegnamento teorico e in quelle per 

il tirocinio, e altre risorse umane, finanziarie e strumentali come previsto dal 

Protocollo citato in premessa. 

Nella scelta delle sedi di tirocinio saranno considerate quelle più utili per il 

raggiungimento degli obiettivi del corso. 

L’Azienda si impegna a garantire la qualificazione e l’aggiornamento 

professionale ai propri dipendenti che sono coinvolti per il coordinamento 

dell’attività formativa, per la docenza e/o per il tutorato nelle sedi di tirocinio. 

Il corso di laurea in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso 

corsi di formazione ECM organizzati in sede o dall’Università degli Studi di 

Torino. La Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione degli infermieri 

alla formazione tutoriale programmata dal corso di laurea in infermieristica e/o 

dall’Università degli Studi di Torino. L’attività di tutorato clinico è riconosciuta 

con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.  

 

Art. 3 

L’Università assicura l’attività di segreteria amministrativa del corso di laurea in 

Infermieristica con riferimento alla carriera degli studenti. 

L'Azienda USL Valle d’Aosta assicura le risorse e l’organizzazione della 

segreteria didattica con un numero di addetti adeguato al numero degli studenti 

iscritti al corso di laurea (Tabella n. 3).  

 

Art. 4 

L’eventuale aggiornamento delle Tabelle n. 1, 2 e 3, allegate al presente Accordo, 

non comporta la modifica dello stesso. 

 

Art. 5 

L’Azienda provvede all’accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di 

valutarne l’idoneità psico-fisica. 

Le Parti concordano che l’Azienda svolgerà le attività di sorveglianza sanitaria ai 

sensi del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza del 

Lavoro), così come integrato dal D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche ed 

integrazioni, nei confronti degli studenti.  

La formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è a carico dell’Azienda sede 

dell’attività formativa. 

L’Azienda si impegna a far conoscere ad ogni studente, che è tenuto alla loro 

osservanza, le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione 

antinfortunistica e da quella vigente in materia di salute e sicurezza e igiene del 

lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-

operativo. 

L’Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni 

sono idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. del 9.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo 



Unico sulla salute e sicurezza del Lavoro). 

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nella Struttura 

Sanitaria lo studente è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni 

sopra indicate. 

L’Azienda si impegna a dare comunicazione all’Università all’apposito ufficio 

competente in materia di sicurezza degli accertamenti sanitari effettuati sito a 

Torino in Via Verdi, n. 8. 

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a 

funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal 

progetto formativo. 

In relazione a quanto sopra, l’Azienda si impegna a non richiedere agli studenti il 

rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. 

I rapporti che l’Azienda intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di 

lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell’Azienda alcun diritto di 

tipo retributivo. 

 

Art. 6 

Sulla base di quanto definito all'art. 10 (Oneri finanziari) del Protocollo d'Intesa 

Università – Regione e su indicazione del Consiglio del corso di laurea 

relativamente alle esigenze formative del corso, l’Azienda sosterrà, mediante 

apposito trasferimento regionale annuale di fondi, i seguenti oneri finanziari:  

 i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto da corrispondere ai docenti 

universitari relativamente agli insegnamenti del corso di laurea; 

 gli oneri per eventuali collaborazioni con personale interno o esterno 

all’Azienda, individuato dal Consiglio del Corso di laurea, utili per 

l’espletamento delle attività tecnico-pratiche degli studenti del 1°, 2° e 3° anno 

di corso. I compensi per il personale non dipendente saranno stabiliti tramite 

appositi contratti;  

 gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la 

sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti; 

 gli oneri relativi all’erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense 

dell’Azienda USL, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di 

lavoro convenzionato; 

 le spese per le divise in numero congruo rispetto alle richieste della struttura 

ospitante;  

 le spese per ausili didattici, tecnologie informatiche e attrezzature varie; 

 le retribuzioni del personale docente dipendente del S.S.R., i cui compensi, per 

l’attività didattica svolta, sono stabiliti in applicazione delle norme contrattuali 

vigenti. Nel caso di docenti esterni, individuati dall’Azienda USL, si applicano 

i compensi approvati con Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda 

USL della Valle d’Aosta n. 935 del 17 settembre 2015; 

 gli oneri relativi alla sperimentazione didattica, alla formazione permanente dei 

formatori, agli scambi e stage con altre istituzioni e all’ammodernamento delle 

tecnologie formative. 

Rimangono a carico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta i seguenti oneri: 

 le spese per l’arredamento, il materiale d’uso, le utenze, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione; 

 gli oneri relativi alle strutture e al personale di cui alle Tabelle n. 1, e 2 e 3, di 

cui all’articolo 4 dell’Accordo attuativo tra l’Azienda USL della Valle d’Aosta 

e l’Università degli Studi di Torino. 

 



Art. 7 

L'Università e l'Azienda, secondo le rispettive competenze, attiveranno le 

coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed 

equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

degli studenti a norma del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, 

nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l’attività 

formativa e didattica specifica, compete all’Università.  

 

Art. 8 

L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti 

designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del 

codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle 

policy in materia di sicurezza informatica. 

Lo studente, in qualità di soggetto autorizzato dall’azienda, è altresì tenuto a: 

-  seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni 

informative o formative in materia di protezione dei dati personali; 

-  segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie 

(es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della 

struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach; 

-  mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati 

informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in 

occasione dello svolgimento delle attività in azienda. 

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, 

raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati 

esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione 

manuale e/o automatizzata. 

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti 

pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 

con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. 

L’Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l’Università da tutte le richieste e 

responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di 

trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili 

alla stessa Università. 

 

Art. 9 

La Commissione per l’accertamento della conoscenza della lingua francese, di cui 

all’articolo 8 del protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e 

l’Università e prevista nel bando di ammissione, è individuata dall’Azienda con la 

seguente composizione: 

 il Coordinatore del corso di laurea con funzioni di Presidente o suo delegato ; 

 due docenti di lingua francese; 

 un dipendente dell’Azienda USL appartenente almeno alla qualifica C2 con 

funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Art. 10 

Il presente Accordo sarà soggetto all’imposta di bollo a cura e a spese 

dell’Azienda, salvo che la stessa goda dell’esenzione prevista dalla normativa 

vigente. 



Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto previsto 

dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte 

richiedente.  

 

Art. 11 

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d’Intesa 

di cui in premessa. 

In ogni caso rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Protocollo di 

Intesa. 

 

Art. 12 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo 

d’Intesa. 

 

Torino,  

 

Il Magnifico Rettore 

_________________________________ 

 

Il Direttore Generale 

_________________________________ 

 

 

 

Tabella n. 1 dell’Accordo Attuativo  

RISORSE DIDATTICHE 

 

 

Tabella n. 2 dell’Accordo Attuativo 

STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI E/O ACREDITATE E 

CONVENZIONATE 

EVENTUALI COLLABORAZIONI INTERNE O ESTERNE 

ALL’AZIENDA 

 

 

Tabella n. 3 dell’Accordo Attuativo 

SEGRETERIA DIDATTICA 

 

__________ 

 

Allegato 2 

SCHEMA DI 

DISCIPLINARE ATTUATIVO (ART. 12 DEL PROTOCOLLO D’INTESA) 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’AZIENDA USL 

VALLE D’AOSTA SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CORSO DI 

LAUREA IN INFERMIERISTICA E LA STRUTTURA 

………………………… PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 

TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 

LAUREA IN INFERMIERISTICA PER GLI ANNI ACCADEMICI 

2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. 

 



TRA 

L’Università degli Studi di ……..(C.F. ……………………) – Scuola di Medicina 

– Corso di Laurea …………………………….. in 

……………………………………………… con sede presso 

l’A.S.L./A.S.O./A.O.U.……………………………, nella persona del Presidente 

del Corso di Studio Prof. ……………………………nato a 

………………il………per il presente atto domiciliato presso l’Università degli 

Studi ………., Via…………………………….., a quanto segue delegato dal 

Magnifico Rettore dell’Università, ai sensi dell’art. 12 del Protocollo di Intesa.  

 

E 

L’Azienda USL Valle d’Aosta sede di attività formativa del Corso di Laurea in 

Infermieristica - con sede in …………..……………………, C.F. n. 

……….………………… e Partita I.V.A. ……………………..……, nella 

persona del suo legale rappresentante 

……………………………………………………………, nato a 

………………..……………, il………….….per il presente atto domiciliato 

presso …………………..…………………… 

 

E 

La Struttura …………....… sede di tirocinio - con sede in ……………………, 

Via ……………………, CF/Partita I.V.A. ……………………………, nella 

persona del suo legale rappresentante 

………………………..……………………………, nato a 

…………………………..…… il …………………………, domiciliato ai fini del 

presente atto presso ……………………………… 

 

PREMESSO CHE 

- è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa fra la Regione autonoma Valle 

d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino relativo al corso di laurea in 

infermieristica, così come previsto dal D.Lgs. 502/1992; 

- all’art. 12 del suddetto Protocollo d’Intesa (“Modalità di individuazione delle 

strutture idonee a costituire sedi di tirocinio”) è previsto che l’Università e 

l’Azienda USL della Valle d’Aosta, sede di attività formativa del corso di 

laurea in infermieristica, stipulino appositi disciplinari attuativi con le strutture 

sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate con il 

S.S.R., individuate dal corso di laurea come sedi di tirocinio, sulla base delle 

necessità didattiche. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Attività di tirocinio 

L’Università - corso di laurea in infermieristica, l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta, sede di attività formativa del corso e la Struttura …………… individuata 

quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d’Intesa 

Università-Regione succitato, nell’ambito del percorso formativo del corso di 

studio, realizzano l’attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla programmazione 

didattica (Tabella 1). 

Inoltre è prevista un’attività di tutorato così declinato:  



 

1. TUTOR DEL CORSO DI LAUREA  

- Supervisiona l’attività tutoriale dei tutor clinici della sede di tirocinio per 

quanto attiene gli aspetti metodologici. Indirizza e sostiene la progettazione del 

tirocinio.  

- concorre all’organizzazione e attuazione delle attività professionali; 

- supervisiona e guida gli studenti nell’attività formativa pratica di tirocinio 

professionalizzante; 

- valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio; 

- concorre alla valutazione di fine anno degli studenti. 

 

2. TUTOR CLINICO DELLA SEDE DI TIROCINIO 

- concorre con il tutor del CLI al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; 

- affianca lo studente durante l’attività di apprendimento clinico, facilitando 

l’apprendimento delle competenze professionali; 

- vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni 

professionali durante il tirocinio. 

- partecipa alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio  insieme al tutor del 

CLI.  

 

I tutor del CLI e i tutor clinici della sede di tirocinio appartengono allo stesso 

profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea in Infermieristica e 

sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del 

Coordinatore. 

L’elenco degli studenti del corso di laurea che svolgeranno attività di tirocinio in 

ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal 

Coordinatore del corso di laurea alla Struttura sede di tirocinio. L’attività di 

tutorato clinico è riconosciuta con crediti ECM secondo le modalità stabilite dalla 

normativa vigente.  

 

Art. 2  

Diritti e doveri del tirocinante e dell’Azienda 

La Struttura, sede di tirocinio, si impegna a far conoscere a ogni tirocinante le 

regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 

nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-

operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. 

La Struttura, sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico 

riferito alla struttura interessata, procede all’ulteriore eventuale profilassi, 

assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione 

all’Università degli Studi di Torino, Servizio Prevenzione e Protezione - Area 

Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino.  

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il 

tirocinante è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla 

presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività 

di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle 

quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio. 



Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a 

funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai 

progetti attuativi. 

In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non 

richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi 

o di scadenze produttive. 

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non 

costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della 

Struttura, sede di tirocinio, alcun diritto di tipo retributivo.  

 

Art.3 

Formazione dei formatori 

Il corso di laurea in infermieristica promuove la formazione tutoriale attraverso 

corsi di formazione ECM organizzati dall’Azienda USL o dall’Università degli 

Studi di Torino. La Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione degli 

infermieri alla formazione tutoriale programmata dal corso di laurea in 

infermieristica e dall’Università degli Studi di Torino. 

 

Art. 4 

Copertura assicurativa 

L’Università garantisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli 

studenti a norma del D.P.R. 30 giungo 1965, n. 1124 e successive modifiche, 

nonché l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi connessa con l’attività 

formativa e didattica specifica. 

La struttura., sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa per la 

responsabilità civile nei confronti degli studenti, ai sensi dell’art. 7 dell’accordo 

attuativo. 

 

Art. 5 

Servizi agli studenti 

La Struttura, sede di tirocinio, provvederà a garantire agli studenti locali idonei 

per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al 

tirocinio. 

La Struttura, sede di tirocinio, può inoltre garantire agli studenti il lavaggio delle 

divise e l’erogazione di buoni pasto, alle condizioni e secondo le modalità 

concordate tra le parti. 

 

Art. 6 

Allontanamento del tirocinante 

Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio 

può chiedere al Corso di Laurea in Infermieristica l’allontanamento definitivo o 

temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta 

indirizzata al Presidente e al Coordinatore del Corso di Laurea. 

 

Art. 7 

Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito 

atto formale delle parti contraenti. 

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all’approvazione del nuovo Protocollo 

di Intesa. 

 



Art. 8 

Disposizioni Finali 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al 

Protocollo di Intesa e all’Accordo attuativo ad esso allegato. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Corso di Laurea 

_______________________________________________ 

 

Il Direttore Generale 

dell’Azienda USL Valle d’Aosta sede formativa del corso 

_______________________________________________ 

 

Il Legale Rappresentante  

della Struttura sanitaria sede di tirocinio 

_______________________________________________ 

 



 

 

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO 

 

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO  

ANNO ACCADEMICO ……………….. 

 

PERIODO Anni di Corso  

 

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

 

 

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO 

 

SEDI DI TIROCINIO, E TUTORI DEL CORSO DI LAUREA E TUTORI 

CLINICI INDIVIDUATI 

PER L’ANNO ACCADEMICO ………………………… 

 

TUTOR DEL CORSO DI LAUREA 

 

COGNOME E NOME _________________________________________ 

 

 

 

ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO 

 
COGNOME NOME STRUTTURA 

SEDE DI 

TIROCINIO 

PRESIDIO SERVIZIO/REPARTO 

     

     

     

     

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

5/2019/IX-1 

IX. PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DI MEDICINA AL CONSORZIO 

REDCAP E ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER IL 

SUPPORTO ALLA RICERCA CLINICA SPONTANEA 

1) Il Direttore comunica che la Scuola di Medicina, in collaborazione con la 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning si fa promotrice di una 

iniziativa a supporto della ricerca clinica spontanea proponendo l’adesione al 

Consorzio RedCAP per l’utilizzo dell’omonimo software. REDCap, Research 

Electronic Data Capture, è una iniziativa della Vanderbilt University Medical 

center supportata dalla National Institutes of Health che ha realizzato uno 

strumento specifico per il disegno, la progettazione e l’implementazione di 

raccolte dati relativamente a sperimentazioni di base, cliniche e traslazionali 

spontanee.  



La piattaforma, di tipo web-based, permette di implementare Case Report Form 

(CRF) elettroniche (e), definire flussi dinamici di raccolta dati, di profilare 

l’utenza e strutturare le attività di monitoraggio e reportistica nella conduzione 

degli studi.  

La piattaforma è diffusa in più di 3000 enti di ricerca in più di 100 paesi.  Più di 

6000 articoli scientifici sono stati pubblicati con l’utilizzo della piattaforma 

RedCAP per la raccolta dei dati. La piattaforma implementa best practice nel 

disegno degli studi, è gratuita, personalizzabile, estensibile e adattabile. La licenza 

d’uso gratuita concessa alle istituzioni di ricerca non consente l’implementazione 

di studi di natura profit. 

L’adesione al Consorzio, riservato alle istituzioni di ricerca, da diritto 

all’installazione e all’uso della piattaforma e inserisce la Scuola in un’ampia rete 

per il supporto all’uso e lo sviluppo collaborativo del sistema. 

Il supporto locale per la messa in opera della piattaforma e per la sua gestione è 

offerto dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning che mette a 

disposizione le competenze sistemistiche del personale dell’Area di Polo e il 

servizio hosting, progetti speciali, IaaS - Infrastructure as a Service -  di Ateneo. 

A ciascun Dipartimento sarà chiesto di indicare uno o più  Referenti RedCap 

(RCRif) cui affidare il compito di interfacciarsi con l’amministratore di sistema, 

disegnare le eCRF degli studi e implementare le eCRF sulla piattaforma. 

La Scuola valuterà, insieme alla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-

Learning, l’opportunità di dotarsi di una specifica soluzione per la continuità 

operativa della piattaforma, backup e disaster recovery, il cui costo iniziale può 

essere stimato in circa 5000-7000 € e il cui costo di esercizio annuo può essere 

stimato nel 15% di quello di avvio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la partecipazione al Consorzio 

RedCap e l’attivazione della piattaforma per il supporto alla ricerca clinica 

spontanea. 

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

5/2019/X-1 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 11 DEL 19/4/2019 “AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE 

COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB 

PLACEMENT DELLA SCUOLA DI MEDICINA: SOSTITUZIONE 

RAPPRESENTANZA STUDENTESCA”; 

- N. 12 DEL 2/5/2019 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

AGGIORNAMENTO”; 

- N. 13 DEL 20/5/2019 “BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2019/2020 – SCUOLA DI 

MEDICINA” 

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

che si rendeva necessario invitare il 23/5/2019 gli studenti della Commissione per 

l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina a un 

incontro sulle tematiche di Orientamento e Tutorato. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 11/2019 del 19/4/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 

del 15/3/2012; 

 



Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina, emanato con 

D.R. n. 5246 del 3/12/2018, in particolare l’art. 8 (Commissione per 

l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement); 

 

Visto il D.R. n. 4716 del 14/11/2018 di nomina del Prof. Umberto Ricardi a 

Direttore della Scuola di Medicina per il triennio 2018/2021; 

 

Visto il D.R. n. 1334 del 3/4/2019 “Nomina rappresentanti degli studenti negli 

organi universitari ed extra-universitari – biennio 2018/2019-2019/2020; 

 

Visto il Decreto del Direttore della Scuola di Medicina n. 2/2019 del 24/1/2019 

“Nomina Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della 

Scuola di Medicina”; 

 

Preso atto della mail del 17/4/2019 dei rappresentanti degli Studenti nel 

Consiglio della Scuola di Medicina con la quale designano i Sigg.: Lorenzo 

GIRAUDO, Federico LAVAGNO e Ylenia LI BERGOLIS, quali rappresentanti 

degli studenti in seno alla Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job 

Placement della Scuola di Medicina; 

 

Visto l’art. 6, comma 7 del Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con  

D.R. 4667 del 12/11/2018, 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 della Scuola nella 

prima seduta utile”; 

 

Considerato di dover invitare a breve gli studenti della Commissione per 

l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina ad un 

incontro sulle tematiche di Orientamento e Tutorato; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è 

prevista per il 30/5/2019; 

DECRETA 

1) Di inserire tra i componenti della Commissione per l’Orientamento, il 

Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina gli studenti Lorenzo 

GIRAUDO, Federico LAVAGNO e Ylenia LI BERGOLIS, quali 

rappresentanti degli studenti in sostituzione di quelli decaduti; 

 

2) La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della 

Scuola di Medicina risulta a seguito dell’integrazione di cui al punto 1 così 

composta: 

Prof. Umberto RICARDI – Direttore Scuola di Medicina 

Prof.ssa Paola CASSONI - rappresentante effettivo Commissione 

Orientamento d’Ateneo 

Prof. Giuseppe MAINA - rappresentante supplente Commissione 

Orientamento d’Ateneo 

Dott.ssa Paola ROPOLO - rappresentante effettivo Commissione 

Orientamento d’Ateneo) 



Prof.ssa Carla Maria ZOTTI – Docente Polo Torino 

Dott.ssa Isabella CASTELLANO – Docente Polo Torino 

Prof. Andrea VELTRI – Docente Polo San Luigi 

Sig. Lorenzo GIRAUDO – Studente 

Sig. Federico LAVAGNO – Studente 

Sig.ra Ylenia LI BERGOLIS - Studentessa 

 

3) Che la Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement 

riportata al punto 2 opererà sino al termine dell’a.a. 2020/2021; 

 

4) Di pubblicare il presente Decreto sul sito della Scuola di Medicina alla 

pagina www.medicina.unito.it” 

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. 11/2019 

del 19/4/2019 sopra riportato. 

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

5/2019/X-2 

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

che si rendeva necessario aggiornare la composizione della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina a seguito di alcune sostituzione dei 

Docenti e della rappresentanza studentesca. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 12/2019 del 2/5/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 4667 

del 12 novembre 2018; 

 

 Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato 

con D.R. n. 5246 del 3 dicembre 2018, ed in particolare l’art. 3 – Costituzione 

degli Organi e delle Commissioni; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza n. 23 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto 

“Composizione Commissione Didattica la cui componente studentesca rimaneva 

in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca; 

 

Visto il Decreto n. 8 del 8 marzo 2019, avente ad oggetto “Aggiornamento 

composizione Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina” con il 

quale a seguito  della deliberazione n. 1/2018/XI-1 del 23 gennaio 2019 il 

Consiglio della Scuola di Medicina sono stati sostituiti alcuni componenti della 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina e che la stessa così 

aggiornata resterà in carica sino al termine dell’a.a. 2020/21, ad esclusione degli 

studenti che rimarranno in carica fino al rinnovo delle rappresentanze 

studentesche; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 1334 del 3 aprile 2019 avente ad oggetto 

“Nomina rappresentanti delle/degli studentesse/studenti negli organi universitari 

ed extra-universitari - biennio accademico 2018/2019 - 2019/2020.”; 

http://www.medicina.unito.it/


Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche del 19 marzo 2019; concernente la nomina del Dott. Riccardo Faletti 

quale membro docente della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina, in sostituzione del Prof. Elio Berutti “per incompatibilità con la 

nomina della stessa nella Commissione del Riesame del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria”; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche nella seduta del 12 aprile 2019, concernente la 

nomina degli studenti Elena BRANDONE, Eleonora MILAN e Raffaele SACCHI 

quali rappresentanti degli studenti all'interno della Commissione in parola; 

 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche del 15 aprile 2019, concernente la nomina degli studenti Letizia 

PECCI e Marco PROVERA quali rappresentanti degli studenti all'interno della 

CDP della Scuola di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze 

nella seduta del 15 aprile 2019 concernente la nomina della studentessa 

Giordano MARTINA quale rappresentante degli studenti all'interno della 

Commissione in parola; 

 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute del 17 aprile 2019, concernente 

la nomina dello studente Matteo BIANCO quale rappresentante degli studenti 

all'interno della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina; 

 

 Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Mediche del 17 aprile 2019, concernente la nomina della studentessa Sara 

GASPARINI quale rappresentante degli studenti all'interno della CDP della 

Scuola di Medicina; 

 

 Vista la comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche in data 30 aprile 2019; con la quale lo studente Andrea 

CAMANDONA è nominato rappresentante degli studenti all'interno della CDP 

della Scuola di Medicina; 

 

Vista la comunicazione datata 30 aprile 2019 pervenuta dal Dipartimento 

di Oncologia con la quale si comunica che alla prima riunione utile il Consiglio 

del Dipartimento, ratificherà la nomina della studentessa Elena RAMELLA 

PAJRIN quale rappresentante degli studenti all'interno della Commissione in 

parola; 

 

Visto il Decreto d’urgenza n. 6 del 02/05/2019 a firma della Direttrice del 

Dipartimento di Scienze Mediche Prof.ssa Anna Sapino; concernente la nomina 

della Prof.ssa Ada Funaro quale membro docente della Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola di Medicina, in sostituzione della Prof.ssa  Paola Cassoni 

“per incompatibilità con la nomina della stessa nella Commissione del Riesame 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia  Torino”; 

 



Ritenuta l’urgenza di provvedere all’aggiornamento della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui 

al D.R. n. 4667 del 12/11/2018, 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”; 
  

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 30 maggio 2019; 

DECRETA 

1.  La modifica della composizione della Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina mediante: 

 

- L’inserimento del Dott. Riccardo Faletti in sostituzione del Prof. Elio 

Berutti a seguito di sue dimissioni; 

 

- L’inserimento della Prof.ssa Ada Funaro in sostituzione della Prof.ssa 

Paola Cassoni a seguito di sue dimissioni; 

 

- la nomina della componente studentesca più sotto elencata, a seguito delle 

elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca negli organi 

universitari ed extra-universitari per il biennio accademico 2018/19-

2019/20. 
 

2.  La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, così 

aggiornata, risulta pertanto essere costituita dai seguenti componenti: 
 

DOCENTI 

Valeria ALLIZOND 

Paola CERUTI 

Luisa DE SANCTIS 

Carola Eugenia EVA   

Riccardo FALETTI  

Ada FUNARO 

Maria Rosaria GUALANO 

Barbara MOGNETTI 

Monica PENTENERO 

Valeria POLI 

 

STUDENTI 

Matteo BIANCO 

Elena BRANDONE 

Andrea CAMANDONA 

Martina GIORDANO 

Sara GASPARINI 

Eleonora MILAN 

Elena RAMELLA PAJRIN 

Letizia PECCI 

Marco PROVERA 

Raffaele SACCHI 



La Commissione resta in carica sino al termine dell’a.a. 2020/2021, ad 

esclusione degli studenti che rimangono in carica fino al rinnovo delle 

rappresentanze studentesche. 
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. 12/2019 

del 2/5/2019 sopra riportato. 

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

5/2019/X-3 

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

che si rendeva necessario pubblicare il bando per la mobilità studenti Erasmus+ 

Traineeship – a.a. 2019/2020 – Scuola di Medicina. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 13/2019 del 20/5/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

successive integrazioni e modificazioni e in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

VISTO il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018; 

 

VISTO il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con 

D.R. n. 5246 del 3/12/2018 e in particolare l’art. 14 dedicato alla Commissione 

Mobilità internazionale degli studenti; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la mobilità “Erasmus” di cui al D.R. n.3588 

del 15 luglio 2014; 

 

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

Contabilità di cui al D.R. n. 3106 del 26/9/2017; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 8 aprile 2019 dalla Sezione Mobilità 

e Didattica internazionale della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, 

Qualità e Valutazione, concernente la necessità di attivare per ciascuna Scuola, o 

Dipartimento non afferente, il “Bando per la mobilità studenti ERASMUS+ 

TRAINEESHIP – a.a. 2019/2020” nel mese di maggio 2019; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 17 maggio 2019 dai componenti la 

Commissione Mobilità internazionale degli studenti della Scuola di Medicina, 

concernente la richiesta di pubblicare nel mese di maggio 2019 il “Bando per la 

mobilità studenti ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 2019/2020”; 

 

VALUTATO di pubblicare il Bando in oggetto il prima possibile considerato che 

la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 20 giugno 

2019; 

 

VISTO l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al 

D.R. n. 4667 del 12/11/2018, 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 della Scuola nella 

prima seduta utile”; 



RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

DECRETA 

1) di approvare nel testo sotto riportato il “Bando per la mobilità studenti 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 2019/2020” unitamente al modulo di 

candidatura e di procedere alla relativa pubblicazione: 

 

BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 
ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2019/2020 

Scuola di Medicina 

Art. 1 - Finalità e caratteristiche della mobilità Erasmus Traineeship 

Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship 

consente agli studenti universitari di realizzare un periodo di tirocinio presso 

imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi 

partecipanti al Programma, ossia: i 28 Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi 

dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi 

candidati all’adesione all’UE (Turchia e ex-Repubblica iugoslava di Macedonia). 

Il periodo di mobilità è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un tirocinio 

curricolare o extra-curricolare coerente con il percorso di studi dello studente.  

 

Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte 

delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio. A fronte delle 

mensilità assegnate alla Scuola di Medicina, finanziate con fondi dell'Agenzia 

Nazionale Erasmus+ e del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca) e dell’Università degli Studi di Torino, per l'a.a. 2019/2020 è 

prevista l'attribuzione di n. 113 mensilità suddivise in borse di mobilità della 

durata di 2 o 3 mesi, ripartite fra i Dipartimenti afferenti alla Scuola come 

specificato in Tabella 1.  

 

Tabella 1. 
Dipartimento 

(delegati mobilità internazionale) 

Mensilità 

attribuite 

Destinatari 

 

Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la Salute 

(giulia.caron@unito.it, 

valeria.poli@unito.it) 

6 CdL  in Biotecnologie; CdL 

Magistrale in Molecular 

Biotechnology - Biotecnologie 

Molecolari  

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 

(maurizio.giustetto@unito.it) 

2 CdL in Tecniche di 

Neurofisiopatologia 

Scienze Cliniche e Biologiche 

(International.medsanluigi@unito.it)  

33 CdL Magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia - Sede 

Orbassano; CdL in 

Infermieristica - Sede 

Orbassano e Cuneo; CdL in 

Tecnica della Riabilitazione 

psichiatrica;   
 

Oncologia 

(enzo.medico@unito.it) 

7 CdL in Tecniche di Radiologia 

Medica, per Immagini e 

Radioterapia – Sede Torino e 

Cuneo 
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Dipartimento 

(delegati mobilità internazionale) 

Mensilità 

attribuite 

Destinatari 

 

Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche 

(lorena.charrier@unito.it  per 

Medicina e Chirurgia – sede di 

Torino; 

patrizia.massariello@unito.it  per i 

CdS delle Professioni Sanitarie)  

54 CdL Magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia -Sede 

di Torino; CdL Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche; CdL Magistrale in 

Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche- 

diagnostiche; CdL Magistrale 

in Scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione; 

CdL in Infermieristica - Sedi di 

Torino,  ASL Città di Torino,, 

Ivrea, Asti; CdL in 

Infermieristica pediatrica; 

CdL in Tecniche della neuro e 

psicomotricità dell’età 

evolutiva; CdL in Tecniche di 

Laboratorio biomedico – sedi 

di Torino e Cuneo;  CdL in 

Tecniche della Prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro-Collegno 
 

Scienze Mediche 

(costanza.pizzi@unito.it)  

4 CdL Magistrale in 

Biotecnologie Mediche; CdL in 

Dietistica; CdL in 

Infermieristica- sede di Aosta; 

CdL Magistrale in Scienze e 

Tecniche avanzate dello Sport 

Scienze Chirurgiche 

(francesco.bassi@unito.it, 

sergio.sandrucci@unito.it)   

7 CdL Magistrale a ciclo unico in 

Odontoiatria e Protesi 

Dentaria; CdL in Igiene 

dentale; CdL in Logopedia; CdL 

in Fisioterapia; CdL in 

Ostetricia; CdL in Ortottica e 

Assistenza oftalmologica; CdL 

in Tecniche audiometriche; CdL 

in Tecniche audioprotesiche 

Il presente bando prevede una delle seguenti tipologie di mobilità: 

A. TIROCINIO CURRICOLARE:  

- Tirocinio che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera 

utili al conseguimento del titolo; 

- Tirocinio nell’ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione. 

B. TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE: 

- Tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento); 

- Tirocinio svolto in qualità di neolaureato. 

Si precisa che, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

3/2019/V/3 del 26/03/2019, almeno il 60% delle mensilità assegnate sono 

destinate al finanziamento di tirocini curricolari (tipologia A) e che in caso di 
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incremento dei finanziamenti disponibili, le ulteriori mensilità saranno attribuite 

agli studenti risultati idonei per mobilità finalizzate allo svolgimento di tirocini 

curricolari (tipologia A), sulla base della graduatoria del presente bando. 

Salvo eccezioni per gravi e giustificati motivi non imputabili al candidato, la 

tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) dichiarata nel modulo di 

candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella effettivamente svolta e 

risultante al termine della mobilità, pena la restituzione della borsa di studio 

percepita. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per l’Erasmus Traineeship tutti gli studenti 

dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti (anche part-time) ad un 

corso di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, master di primo 

e secondo livello, dottorato, specializzazione afferente alla Scuola di Medicina 

secondo lo schema indicato in Tabella 1. 

In caso di tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi 

(CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo, è necessario altresì disporre 

nel proprio piano carriera di crediti utili al riconoscimento per tirocinio 

curriculare o crediti a scelta da utilizzare per finalità di tirocinio. 

Sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, ogni studente può 

svolgere più esperienze di mobilità per studio e per Traineeship nel corso della 

propria carriera universitaria. Nello specifico, ciascuno studente potrà ricevere 

contributi per un periodo massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, 

indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati (Erasmus 

per studio e/o Erasmus per Traineeship). Per le lauree a ciclo unico il periodo 

massimo di mobilità è invece di 24 mesi. 

Inoltre, esclusivamente per il programma Erasmus Traineeship, il periodo di 

mobilità può essere svolto in qualità di neolaureato.  

Si specifica pertanto che possono partecipare all’Erasmus Traineeship coloro che 

si trovano nelle seguenti condizioni: 

 Gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio o per 

Placement/Traineeship in precedenza, purché, per il ciclo di studio per il 

quale intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un 

pacchetto minimo di 2 mesi (60 giorni) da poter svolgere all’interno del 

progetto Erasmus Traineeship; 

 gli studenti che intendono laurearsi nel corso dell’a.a. 2019/2020 e che 

intendono svolgere il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea, purché presentino 

domanda di candidatura prima di terminare la carriera universitaria. In tal 

caso, il periodo di mobilità dovrà iniziare obbligatoriamente dopo il 

conseguimento del titolo. Tali mensilità svolte dopo la laurea rientrano nel 

conteggio delle mensilità disponibili per il ciclo di studio durante il quale si è 

presentata domanda di candidatura. Il periodo di mobilità dovrà in ogni caso 

concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2020; 

 gli studenti che nello stesso anno accademico hanno già usufruito o 

intendono usufruire di una borsa Erasmus per studio, purché non ci sia o non 

si preveda una sovrapposizione, anche parziale, tra il periodo di mobilità 

Erasmus per studio e il periodo di tirocinio Erasmus Traineeship e che il 

periodo totale non superi i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (24 mesi in 

caso di lauree a ciclo unico). 



Ai fini dell’ammissibilità delle domande di partecipazione, saranno valutate 

soltanto le candidature che risponderanno ai seguenti criteri, sulla base della 

carriera risultante alla data del 30/04/2019. 

Ai fini della presente graduatoria, in caso di candidati che svolgano o abbiano 

svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito dei programmi di Ateneo 

(Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Mobilità strutturata per il 

conseguimento del doppio titolo, eventuali programmi mobilità internazionale 

ecc.) nell’a.a. 2018/2019 e che alla data di pubblicazione del bando non abbiano 

ancora ottenuto il riconoscimento in carriera delle attività formative sostenute 

all’estero: 

- saranno riconosciuti 5 CFU al mese per ogni mese di mobilità (arrotondato 

per difetto), svolto al 30/04/2019.  

- sarà considerata la media ponderata dei voti attualmente già registrati in 

carriera al 30/04/2019.  

 

Criteri di ammissibilità delle domande: 

- essere in regola con il percorso di studi: studenti FC o ripetenti saranno 

automaticamente esclusi dalla graduatoria 

- essere iscritti almeno al II anno di laurea triennale, almeno al III anno di 

laurea magistrale a ciclo unico (I anno per le lauree magistrali) al momento 

della candidatura 

- presentare una lettera della struttura ospitante che si dichiara disponibile ad 

accettare lo studente per 2 o 3 mesi di tirocinio (la lettera deve specificare il 

numero di mesi) e a garantirne la formazione (scambi di e-mail non 

costituiscono formale lettera di accettazione per cui non saranno considerati 

validi) 

I candidati devono inoltre possedere un’adeguata conoscenza (pari almeno al 

livello richiesto dalla sede ospitante, ove sia specificato) della lingua straniera 

pertinente alla destinazione scelta, certificata da attestati internazionali (PET, 

FCE, TOEFL, IELTS, CAE, CPE, DELF, DALF, DELE, Goethe Zertifikat). 

Saranno altresì considerate valide le attestazioni linguistiche rilasciate dal 

Centro Linguistico di Ateneo - CLA Unito in occasione della sessione 

straordinaria svolta a fine 2018 o in anni precedenti .  

 

Copia delle certificazioni linguistiche dovranno essere allegate, insieme alla 

lettera di accettazione della struttura ospitante, alla domanda di candidatura e 

all’autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami scaricato dal 

profilo MyUnito dal menù Carriera . 

 

Le domande che, all’atto della consegna, risulteranno incomplete, saranno 

giudicate non idonee ed escluse dalla graduatoria. 

 

I candidati devono avere un’adeguata conoscenza della lingua straniera. 

 

Art. 3 - Durata del tirocinio 

Il tirocinio previsto dal presente bando avrà la durata di 2 o 3 mesi (da 

specificare nella domanda di candidatura e nella lettera di accettazione).  

Si precisa che sulla base di quanto indicato dal programma Erasmus Plus, 

periodi di durata inferiore ai 2 mesi (pari 60 giorni, secondo le modalità di 

conteggio previste dal programma Erasmus+ - il Calcolatore Agenzia Nazionale 



Erasmus+ è disponibile alla pagina Erasmus Traineeship – Sezione Documenti) 

non sono ammissibili.  

Il tirocinio dovrà inoltre essere svolto in maniera continuativa. 

La mobilità non può iniziare prima della pubblicazione della graduatoria e della 

relativa accettazione da parte del beneficiario. Al fine di poter effettuare il 

periodo minimo richiesto, il tirocinio dovrà iniziare entro e non oltre il 1° Agosto 

2020.  

Il periodo di mobilità dovrà in ogni caso concludersi entro e non oltre il 30 

settembre 2020: si precisa che la data ultima del 30 settembre 2020 non è in 

alcun modo derogabile. 

L’ente ospitante potrà indicare il periodo di tirocinio compatibilmente con le 

proprie esigenze. 

Si precisa che il periodo di mobilità effettuato come Erasmus Traineeship è 

incompatibile con le seguenti attività: 

 seguire corsi, sostenere e registrare esami (compreso il Progress Test) presso 

l’Università di Torino; 

 laurearsi presso l’Università di Torino. 

 

NOTA BENE: ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea, Progress Test) 

svolta o registrata presso l’Università di Torino durante il periodo di mobilità 

sarà annullata d’ufficio. 

 

Art. 4 - Composizione e beneficiari del contributo finanziario 
Il contributo finanziario per il periodo di mobilità viene erogato tramite fondi 

stanziati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, dal MIUR-Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e/o dall’Università di Torino.   

Il contributo si compone delle seguenti voci: 
A. Borsa mensile di importo base (importi comunitari) corrispondente a 350,00 o 

400,00 euro, variabile a seconda del Paese di destinazione: 

Importi comunitari 

Importo Borsa 

Erasmus 
Paesi di destinazione 

350,00 euro al mese Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, 

Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, 

Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, 

Polonia, Romania, Slovacchia, ex-Repubblica iugoslava di 

Macedonia 

400,00 euro al mese Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno 

Unito, Liechtenstein, Norvegia 

 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship


 
B. Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche 

svantaggiate, sulla base del seguente schema: 

Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate 

ISEE Contributo integrativo mensile 

ISEE< 13.000 € 400 

13.000 < ISEE < 21.000 € 350 

21.000 < ISEE < 26.000 € 300 

26.000 < ISEE < 30.000 € 250 

30.000 < ISEE < 40.000 € 200 

ISEE > 40.000  € 0 

Ai fini del presente bando, il valore ISEE e/o ISEE Parificato è quello risultante 

all’Ateneo per l’a.a. 2018/2019, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 

2018-2019. 

Ai fini dell’attribuzione del contributo integrativo per il bando Erasmus 

Traineeship 2019/2020, sono inoltre equiparati agli studenti con ISEE fino a 

13.000,00 euro gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

 studenti con disabilità il cui grado di invalidità sia superiore al 50%; 

 studenti con status di rifugiato; 

 studenti con status di protezione sussidiaria; 

 studenti profughi; 

 figli di coloro che beneficiano della pensione di inabilità;  

 stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano; 

 partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo 

che preveda nello specifico l'esonero totale dalla contribuzione studentesca. 
 

Per gli studenti esonerati dalla contribuzione studentesca sulla base di quanto 

previsto dall’art. 3.3 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2018/2019 che non 

rientrano nelle casistiche sopra citate e che non hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE 

parificato per l’a.a. 2018-2019, è prevista la possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE 

parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario per l’a.a. 2019/2020 ai soli fini del bando Erasmus Traineeship 

2019/2020. In tal caso, copia dell’ISEE/ISEE parificato dovrà essere inviato 

tramite email alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 

(internationalexchange@unito.it) prima dell’inizio del periodo di mobilità e in 

ogni caso entro il 31 luglio 2019. In assenza di comunicazione, non potrà essere 

erogato alcun contributo integrativo per studenti in situazioni economiche 

svantaggiate. 

E’ inoltre previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per 

la mobilità degli studenti disabili e con esigenze speciali. A tale contributo sarà 

possibile accedere tramite una richiesta specifica sulla base delle modalità e delle 

tempistiche che saranno definite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.  Gli studenti 

in possesso di un certificato di invalidità sono invitati a consultare il portale di 

Ateneo al seguente percorso: www.unito.it – Internazionalità – Studiare e 

mailto:internationalexchange@unito.it


lavorare all'estero – Erasmus+ - Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze 

speciali e a contattare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 

(internationalexchange@unito.it) per maggiori dettagli. 
 

Art. 5 - Modalità e tempistiche di erogazione 

L’erogazione dei contributi è subordinata alla firma del contratto per la mobilità 

internazionale da parte dello studente.  

Il pagamento della borsa (importi comunitari + contributo integrativo mensile 

per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate) sarà effettuato in 

un’unica soluzione sulla base delle tempistiche di ricezione del contratto per la 

mobilità internazionale, ossia avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese 

nel caso di ricezione del contratto per la mobilità internazionale da parte della 

Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello 

stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento 

avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo. 

Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il 

pagamento avviene comunque nel mese successivo. 
 

I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale in 

caso di: 

 rinuncia al periodo di mobilità; 

 mancata presentazione del Learning Agreement for Traineeship – After 

the mobility attestante l’effettivo periodo di mobilità; 

 mancata corrispondenza tra la tipologia di mobilità (tipologia A o 

tipologia B) selezionata in fase di candidatura e quella risultante al 

termine della mobilità, salvo eccezioni per gravi e giustificati motivi non 

imputabili al candidato, approvate dalla Sezione Mobilità e Didattica 

Internazionale prima dell’avvio della mobilità; 

 riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo 

(restituzione di un importo corrispondente al numero di giorni non 

effettuati all’estero); 

 soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 60 giorni 

(restituzione dell’intero importo). 
 

Inoltre, in caso di tirocinio curricolare, il mancato riconoscimento di crediti in 

carriera entro il 31/12/2020 comporterà la restituzione del contributo 

integrativo per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate (voce B). 
 

Art. 6 - Enti presso cui svolgere il tirocinio 

Il tirocinio può essere svolto presso gli Enti pubblici o privati che stipulano una 

lettera di intenti con il Dipartimento di afferenza dello studente.  

L’Ente può essere un Istituto titolare di una Carta Erasmus per l'istruzione 

superiore o qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del 

lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù. 

Ad esempio, tale organizzazione può essere: 

- un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse 

le imprese sociali); 

- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

- una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese 

camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni 

sindacali; 

- un istituto di ricerca; 



- una fondazione; 

- una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-

scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e 

quella per adulti); 

- un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o una ONG; 

- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i 

servizi di informazione. 

Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un Paese aderente al 

programma. 

Non sono eleggibili come sedi ospitanti per l’Erasmus Traineeship: 

- le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista 

completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-

union/contact/institutions-bodies_en); 

- le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al 

fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti). 

Si precisa infine che gli studenti, iscritti all’Università di Torino ma non residenti 

in Italia, non potranno svolgere il periodo di mobilità in un ente/ateneo del 

proprio Paese di residenza.  
 

Art. 7 - Riconoscimento dell'esperienza 

Il Traineeship è considerato un’esperienza di tirocinio formativo. 

A seconda di quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di 

studio e seguendo le procedure stabilite dai singoli Dipartimenti, il 

riconoscimento delle attività svolte durante il tirocinio dovrà essere concordato 

prima della partenza attraverso la compilazione del “Learning Agreement for 

Traineeship”. 

I candidati sono inoltre tenuti a reperire prima della partenza informazioni sulle 

modalità di riconoscimento in crediti presso la propria struttura didattica.  

Inoltre, in caso di tirocinio curricolare, il mancato riconoscimento di crediti in 

carriera entro il 31/12/2020 comporterà la restituzione dell’eventuale VOCE B 

della borsa, ossia del contributo integrativo per partecipanti in situazioni 

economiche svantaggiate (voce B). 
 

Art. 8 - Modalità di candidatura 

Il candidato, in fase di domanda, deve indicare la tipologia di mobilità prescelta, 

selezionando tra tirocinio curricolare (tipologia A) o tirocinio extra-curricolare 

(tipologia B). 

In caso di tirocinio curricolare finalizzato al riconoscimento di crediti formativi 

(CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo, è responsabilità dello 

studente verificare l’effettiva disponibilità nel proprio piano carriera di crediti 

utili al riconoscimento per tirocinio curriculare o crediti a scelta da utilizzare per 

finalità di tirocinio. 

La tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) dichiarata nel modulo di 

candidatura è vincolante e dovrà corrispondere a quella effettivamente svolta e 

risultante al termine della mobilità, pena la restituzione della borsa di studio 

percepita. Eventuali eccezioni, per gravi e giustificati motivi non imputabili al 

candidato, dovranno essere approvati dalla Sezione Mobilità e Didattica 

Internazionale prima dell’avvio della mobilità.  

Gli studenti devono presentare la domanda di candidatura utilizzando l’apposita 

modulistica reperibile sul sito della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti 

afferenti alla Scuola stessa. 

http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en


Dove consegnare la domanda.  

Per i Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, di Scienze 

Mediche, di Scienze Chirurgiche, di Neuroscienze e di Biotecnologie Molecolari 

e Scienze per la Salute:   

Sezione Servizi Studenti Medicina – Area Didattica e Servizi agli Studenti – Polo 

di Medicina Torino, Corso Dogliotti n.° 38 Torino - piano terra, dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 
 

Per il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: le 

domande dovranno essere inviate anche in formato elettronico a 

giulia.caron@unito.it   e a valeria.poli@unito.it   
 

Per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche:  

Segreteria Didattica del Polo di Orbassano e Candiolo sita nel Polo Didattico, 

Regione Gonzole 10, Orbassano (TO), in orario di Segreteria (dal lunedì al 

venerdì 9.15-10.45 - mercoledì e giovedì anche 14.00 - 16.00).  
 

La Commissione effettuerà l’assegnazione delle mensilità attribuite a ciascun 

Dipartimento secondo i seguenti criteri:  

- assegnazione a Corsi di Laurea Magistrali e Corsi di Laurea Triennali di un 

numero di mensilità proporzionale al numero di domande ammissibili pervenute 

per queste due categorie di Corsi di Laurea a ciascun Dipartimento, con 

assegnazione di un minimo di 2 mensilità (1 borsa) a ciascuna categoria (1 borsa 

per i Corsi di Laurea Magistrale e 1 per i Corsi di Laurea Triennale)  
 

I candidati dovranno presentare:  

1. Domanda di candidatura reperibile sul sito della Scuola di Medicina e sui siti 

dei Dipartimenti coinvolti.  

2. Lettera della struttura ospitante che si dichiara disponibile ad accettare lo 

studente per 2 o 3 mesi di tirocinio (vedere Art 2. Requisiti di partecipazione) 

3. Autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami scaricato dal 

profilo MyUnito dal menù Carriera.  

4. Attestati di conoscenza delle lingue straniere pertinenti alla destinazione scelta 

(vedere Art 2. Requisiti di partecipazione) 

Le domande che, all’atto della consegna, risulteranno incomplete, saranno 

giudicate non idonee ed escluse dalla graduatoria. 
 

Art. 9 - Scadenza bando 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 20 giugno 

2019 alle ore 15.30. 
 

Art. 10 - Selezione delle candidature 

La selezione delle candidature terrà conto della carriera risultante al 30/04/2019. 

Inoltre ai fini della stesura della presente graduatoria, in caso di candidati che 

svolgano o abbiano svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito dei 

programmi di Ateneo (Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Mobilità 

strutturata per il conseguimento del doppio titolo, eventuali programmi di 

Scuola/Dipartimento ecc.) nell’a.a. 2018/2019 e che alla data di pubblicazione 

del bando non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento in carriera delle attività 

formative sostenute all’estero: 

- saranno riconosciuti 5 CFU al mese per ogni mese di mobilità (arrotondato 

per eccesso), svolto al 30/04/2019 
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- sarà considerata la media ponderata dei voti già registrati in carriera al 

30/04/2019.  

 

I criteri di selezione di massima adottati dalla Commissione sono:  

 rapporto fra numero crediti acquisiti e numero di crediti previsti (fino al 

30/4/2019 per l’anno accademico 2018-19); i crediti previsti complessivi 

corrisponderanno a 60/anno di corso più 30 per l’anno accademico 2018-2019 

 media ponderata dei voti verbalizzati fino al 30/4/2019  

 a parità di punteggio, saranno valutate le motivazioni a effettuare il tirocinio, 

il contenuto del progetto formativo e la sua congruità rispetto al percorso di 

studi del candidato; 

 anno di iscrizione: a parità di punteggio sarà in ogni caso riconosciuta la 

priorità agli iscritti agli ultimi anni dei corsi 

 gli studenti che abbiano già effettuato esperienze all’estero in ambito di 

Erasmus Traineeship saranno, se la domanda risulterà ammissibile, posti 

automaticamente al fondo della graduatoria 

 

Saranno stilate graduatorie uniche (non per destinazione) nel seguente modo:  

 una graduatoria per il Corso di Laurea in Biotecnologie e una per il Corso di 

Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology-Biotecnologie Molecolari  

 una graduatoria unica per i Corsi di Laurea Triennali, separatamente per 

ciascun dipartimento di afferenza (Tabella 1) 

  una graduatoria per i Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico, separatamente 

per ciascun dipartimento di afferenza (Tabella 1) 

 una graduatoria unica per i Corsi di Laurea Magistrali, separatamente per 

ciascun dipartimento di afferenza (Tabella 1). 

 

Art. 11 - Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Medicina entro il 

12/07/2019. 

Gli studenti vincitori dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi entro un 

periodo di 8 giorni solari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della 

graduatoria stessa, inviando un’e-mail ai Delegati per la Mobilità 

Internazionale di Dipartimento (secondo quanto riportato in Tabella 1) e in 

copia all’indirizzo: internationalexchange@unito.it. 

 

I candidati vincitori, che non sottoscrivono l’accettazione della mobilità 

Traineeship entro i termini stabiliti, saranno automaticamente esclusi dalle 

graduatorie, quali rinunciatari senza giustificato motivo, perdendo ogni diritto 

alla mobilità in corso. 

 

Prima della partenza, i candidati vincitori saranno inoltre tenuti ad espletare le 

procedure amministrative previste per il periodo di mobilità Erasmus 

Traineeship, in merito alle quali riceveranno opportune istruzioni.  

 

Torino, 20 maggio 2019 

         Il Direttore  

Prof. Umberto Ricardi 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 

679/2016 E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016) 
L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati 

alla mobilità Erasmus Traineeship, acquisiti con la domanda di candidatura o 

con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto 

dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità 

e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, 

riservatezza e responsabilizzazione, del codice in materia di protezione dei dati 

personali e dei regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati 

sensibili e giudiziari (reperibili sul portale www.unito.it, “Statuto e 

Regolamenti”, “Regolamenti: procedimenti”).  

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), si 

forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al 

fine di rendere consapevoli gli studenti/le studentesse delle caratteristiche e 

modalità del trattamento dei dati:  

 

a) Identità e dati di contatto  
Il "Titolare" del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino (nel 

seguito Università), con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di 

contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it: il 

rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore).  

 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection 

Officer dell’Università (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 

rpd@unito.it. 

 

c) Finalità del trattamento e base giuridica  
L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei 

dati personali da Lei forniti, relativi a Lei o ai Suoi familiari, ai sensi dell’art. 6 

lett. e) del GDPR in quanto “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento”. In particolare i dati di cui sopra saranno 

raccolti e trattati, in modalità cartacea o informatizzata, per il perseguimento 

delle finalità istituzionali previste dal Regolamento UE n. 1288/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. 

dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma d’azione nel campo 

dell’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato Erasmus Plus e 

dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, con la quale è stato istituito il “fondo per il 

sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” (FGMS): 

1) gestione della carriera studentesca (dall’iscrizione al conseguimento del titolo) 

invio delle relative comunicazioni e conservazione e archiviazione di tutti gli atti 

inerenti ed in relazione all’esperienza Erasmus; 

2) gestione dei tirocini curriculari ed extra-curriculari;  

3) applicazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo le 

disposizioni del D.Lgs. 81/2008;  

4) indagini statistiche e ricerca storica e scientifica (in forma aggregata e 

anonima);  
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5) gestione attività di ascolto e supporto alle/agli studentesse/studenti in 

difficoltà; 

6) gestione attività di supporto alle/agli studentesse/studenti disabili o con 

disturbi specifici dell'apprendimento;  

7) comunicazioni istituzionali dell’Università per finalità amministrative, 

didattiche e di ricerca (ad esempio segnalazione di seminari, eventi e convegni);  

8) erogazione di agevolazioni, borse e premi di studio e altri servizi relativi al 

diritto allo studio universitario.  

Con riferimento alla finalità indicata al punto 8), a norma dell’art.14 del GDPR 

si informa che l’Università, per applicare agevolazioni sugli importi della 

contribuzione studentesca acquisirà il valore ISEEU, la composizione del Suo 

nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite dalla S.V. nella DSU, 

purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla 

banca dati dell’INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.  

Si informa che ai sensi del testo unico sulla Trasparenza D.Lgs 33 del 2013 i dati 

saranno pubblicati on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul 

portale di ateneo nell’ambito della pubblicazione della graduatoria.  

Per le finalità di trattamento sopra indicate e in situazioni specifiche potranno 

essere raccolte e trattate, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, particolari 

categorie di dati personali quali dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona e dati personali relativi alle condanne 

penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.  

 

d) Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione al bando di mobilità Erasmus Traineeship. Il mancato 

conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando di 

mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.  

 

e) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno 

comunque accessibili al personale docente, al personale dipendente o 

collaboratore assegnato ai competenti uffici dell’Università, che, nella loro 

qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o 

autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 

amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per 

eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei 

soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è 

prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene 

sia su server ubicati all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori di 

alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli 

interessati e che saranno debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a 

norma dell’art. 28 del GDPR.  

 



I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

1) Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca – MIUR 

2) Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire; 

3) Commissione Europea nell’ambito dei programmi di mobilità 

internazionale; 

4) Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; 

5) Ministero Affari Esteri, Ambasciate, Prefetture, Questure, relativamente al 

riconoscimento di particolari status; 

6) Procura della Repubblica, Avvocatura dello Stato per la gestione del 

contenzioso e la gestione dei procedimenti disciplinari; 

7) Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/200; 

8) Altri Atenei italiani ed esteri, nel caso di trasferimenti da e verso tali 

Atenei; 

9) Istituti di Istruzione Superiore partner nell’ambito di programmi di mobilità 

studentesca; 

10) Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono l’erogazione di contributi di 

ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti 

per lo sviluppo universitario;  

11) Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte che 

gestisce i servizi per il diritto allo studio (borse di studio, residenze, mense); 

12) Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere dell’Ateneo 

gestisce le procedure di incasso delle tasse e dei contributi universitari e di 

pagamento delle borse di studio;  

13) Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA, per le 

procedure concorsuali (concorsi per l’attribuzione di premi e borse di 

studio), la gestione e la manutenzione degli applicativi relativi alla carriera 

studentesca; 

14) Altri soggetti esterni privati per il supporto nella gestione delle prove 

concorsuali e d’esame di cui al punto precedente. 

15) Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, per indagini sul profilo e la 

condizione occupazionale dei/delle laureati/e; 

16) Enti di assicurazione per pratiche infortuni, responsabilità civile; 

17) Soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali, culturali, ricreativi 

e sportivi; 

18) Competenti Aziende sanitarie per i percorsi di studio che prevedono 

l’accesso alle strutture sanitarie e ospedaliere.  

 

f) Trasferimento dati a paese terzo  
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui 

sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori 

dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d’ora che tale 

trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una 

decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure 

verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate 

dall’art.46 del GDPR. (Ad esempio, per servizi di Google del settore Educational 

sono state adottate adeguate misure di garanzia; per approfondimenti vedasi la 

sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito 

di Ateneo. Tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese 

terzo extra-europeo, trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). 

 



g) Diritti sui dati  
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare, ai sensi degli 

artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR i seguenti diritti:  

1) diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15;  

2) diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli 

incompleti (art.16); 

3) diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17) dei dati personali fatta 

eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere conservati 

obbligatoriamente dall’Università secondo quanto previsto al punto f) o per quelli 

in cui è prevalente l’interesse legittimo dell’Università a conservarli per finalità 

di pubblico interesse;  

4) diritto di limitazione di trattamento (art.18) ossia diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di 

cui all’art.18, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà 

del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  

5) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato 

elettronico), nelle modalità disciplinate dall’art. 20;  

6) diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

(art.21) compresa la profilazione.  

Si precisa che il diritto di opposizione non può riguardare i casi in cui il 

trattamento è effettuato dall’Università per adempiere ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.  

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati, scrivendo al 

Direttore della Scuola di Medicina, e-mail scuola.medicina@unito.it.  

Si informa che, nel caso in cui l’Università non ottemperi alla richiesta del 

soggetto, è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art.77 del GDPR all'autorità 

di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali indirizzo 

email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it) o ricorso 

giurisdizionale ai sensi dell’art.78 del GDPR.  

 

h) Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali inerenti la carriera universitaria (a titolo esemplificativo dati 

anagrafici, titoli di studio posseduti, valutazione di prove intermedie, prova 

finale, graduatorie, verbali, ecc.) saranno conservati illimitatamente al fine di 

ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, 

nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

I dati di contatto (telefono, email personale) sono conservati per il periodo 

necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i 

dati e, successivamente, non saranno più utilizzati dall’Università. 

 

i) Finalità diversa del trattamento  
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 

per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti, prima di 

procedere a tale ulteriore trattamento dovrà fornire adeguata informazione in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  

 

l) Profilazione  
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  

mailto:scuola.medicina@unito.it


BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2019/2020 

Scuola di Medicina – Modulo di candidatura 

 

NOTA BENE: NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO. SI 

RICORDA CHE IL MODULO DEVE ESSERE STAMPATO, FIRMATO IN 

ORIGINALE DALLO STUDENTE E INVIATO, INSIEME AGLI ALTRI 

DOCUMENTI RICHIESTI, SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DA 

BANDO 

 

SEZIONE A - ANAGRAFICA E IMMATRICOLAZIONE 

Cognome ____________________________________    

Nome _______________________________________ 

Nato a __________________ il ___/___/____   Genere [M/F] ____      

Nazionalità __________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

Matricola ___________________________________ 

Residente a 

_______________________________________________________________ 

Prov. _________   CAP ____________    

Tel. _________________ Cellulare ____________________________ 

Indirizzo 

__________________________________________________________________ 

E-mail istituzionale 

__________________________________________________________________      

Studente diversamente abile o con esigenze speciali            Si          No    

Dipartimento di 

__________________________________________________________________ 

Corso di Studi/Dottorato/Master in 

__________________________________________________________________ 

Anno di prima immatricolazione _______________       Attualmente iscritto al 

___________ anno     

Voto di laurea triennale/magistrale (in caso di seconda laurea) _________       

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere in regola con le tasse universitarie e di 

aver sostenuto gli esami risultanti dall’autocertificazione di immatricolazione 

con dettaglio esami scaricabile dal profilo MyUnito dal menù Carriera e 

allegata alla presente domanda di candidatura. Il/la sottoscritto/a è altresì 

consapevole che, ai fini dell’ammissibilità della presente candidatura, sarà 

valutata la carriera risultante alla data di pubblicazione del presente Bando, 

ossia al 30/04/2019. 

 

SEZIONE B - TIPOLOGIA TIROCINIO 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di candidarsi per la 

seguente tipologia di tirocinio, consapevole di quanto previsto dall’art. 8 del 

Bando Erasmus Traineeship 2019/2020 per cui la tipologia di mobilità 

(tipologia A o tipologia B) dichiarata nel modulo di candidatura è vincolante e 

dovrà corrispondere a quella effettivamente svolta e risultante al termine della 

mobilità, pena la restituzione della borsa di studio percepita. 

 



Indicare la tipologia di tirocinio da svolgere all’estero (da compilare con 

riferimento all’art.1 del bando): 

 

      TIROCINIO CURRICOLARE:  

- tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi 

(CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo; 

- tirocinio nell’ambito del corso di dottorato o della scuola di 

specializzazione 

 

     TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE: 

- tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento); 

- tirocinio svolto in qualità di neolaureato 

 

SEZIONE C - MOBILITA’ INTERNAZIONALE A.A. 2018/2019 

N.B.: TALE SEZIONE DEVE ESSERE COMPILATA SOLO DAI 

CANDIDATI CHE SVOLGANO/ABBIANO SVOLTO UN PERIODO DI 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE NELL’A.A. 2018/2019 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di svolgere/aver svolto nell’a.a. 2018/2019 un 

periodo di mobilità internazionale nell’ambito di uno dei programmi di Ateneo: 

 Erasmus per Studio 

 Erasmus Traineeship 

 Mobilità strutturata per il conseguimento del Doppio Titolo 

 Mobilità internazionale finalizzata al conseguimento di CFU o per attività di 

tirocinio o ricerca per tesi di laurea 

 Altro: precisare __________________________________ 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA che alla data del 30/04/2019: 

 ha ottenuto il regolare riconoscimento delle attività formative sostenute in 

mobilità 

 NON ha ottenuto il regolare riconoscimento delle attività formative sostenute 

in mobilità 

 

In caso di attività formative svolte ma non ancora riconosciute in carriera, 

precisare il periodo di mobilità svolto al 30/04/2019: 

DATA INIZIO: _______________ (gg/mm/aaaa)    

DATA FINE: ________________ (gg/mm/aaaa)  

 

SEZIONE C 1 - MOBILITA’ INTERNAZIONALE A.A. antecedenti al 

2018/2019 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre di aver svolto nell’a.a. 20…./20….  

un periodo di mobilità internazionale nell’ambito del/dei programma/i: 

 Erasmus per Studio 

 Erasmus Traineeship 

Presso ________________________________________________________   

Paese ___________________ 

Della durata di ____________________________________ 

 

SEZIONE D - DESTINAZIONE 

Il/la sottoscritto/a presenta domanda di candidatura per la seguente 

destinazione: 

__________________________________________________________________ 



Eventuali preferenze per altre destinazioni 

A. 

__________________________________________________________________ 

B. 

__________________________________________________________________ 

C. 

__________________________________________________________________ 

 

SEZIONE E – COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingue straniere conosciute pertinenti alla destinazione indicata (indicare con 

una “X” il livello corrispondente)  

 Sufficiente  Buono Ottimo  

Inglese    

Francese    

Spagnolo    

Tedesco    

Altra lingua (specificare):    

Altra lingua (specificare):    

Altra lingua (specificare):    

 

Le certificazioni linguistiche possedute devono essere indicate nella sezione 

denominata “Il sottoscritto DICHIARA di avere conseguito i seguenti titoli” e 

devono essere allegate alla presente domanda insieme alla lettera di accettazione 

della struttura ospitante e all’autocertificazione di immatricolazione con dettaglio 

esami. 

 

SEZIONE F - MOTIVAZIONE 

Descrizione degli obiettivi, dei progetti (studio, tesi, tirocinio) e della motivazione 

per il proprio soggiorno all'estero  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

SEZIONE G - ALTRE ESPERIENZE E TITOLI VALUTABILI 

Soggiorni effettuati all'estero escluse le vacanze famigliari (indicare anno, paese 

e durata) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Tipo di esperienza professionale acquisita in Italia o all'estero (anche part-time) 

ed eventuali altre esperienze nel quadro della vita associativa, sportiva o 

culturale 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver conseguito i seguenti titoli (ad esempio 

seconda laurea, patente informatica, etc) e di possedere le seguenti certificazioni 

linguistiche, allegate alla presente domanda: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Copia delle certificazioni linguistiche pertinenti alla destinazione scelta dovrà 

essere allegata alla presente domanda, insieme alla lettera di accettazione della 

struttura ospitante, alla domanda di candidatura e  all’autocertificazione di 

immatricolazione con dettaglio esami scaricato dal profilo MyUnito dal menù 

Carriera .  

Le domande che, all’atto della consegna, risulteranno incomplete, saranno 

giudicate non idonee ed escluse dalla graduatoria. 
A discrezione dell'amministrazione universitaria potrà essere richiesta la 

documentazione comprovante quanto dichiarato.   

 

SEZIONE H – PRESA VISIONE BANDO E INFORMATIVA PRIVACY  

Il sottoscritto, nel presentare domanda di candidatura per il bando Erasmus+ 

Traineeship a.a.  2019/2020, DICHIARA di aver preso visione del bando di 

concorso relativo alla mobilità Erasmus+ Traineeship a.a.  2019/2020 e 

dell'allegato con le informazioni relative alla privacy. 

 

Data __________________________    

__________________________________________ 

                                                                             Firma dello studente 

 

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. 13/2019 

del 20/5/2019 sopra riportato. 

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

5/2019/XI-1 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI 

STUDIO IN “LOGOPEDIA” (CLASSE L/SNT2), IN 

“BIOTECNOLOGIE MEDICHE” (CLASSE LM9) E IN “SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE” (CLASSE 



LM/SNT2) A.A. 2019/2020: ADEGUAMENTO AI RILIEVI 

FORMULATI DAL CUN; 

- 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 alle delibere assunte dal Consiglio della Scuola 

nella seduta del 29/11/2018 concernente l’approvazione delle modifiche degli 

ordinamenti didattici dei Corsi di Studio in “Logopedia” (delibera n. 11/2018/IX-

1), in “Biotecnologie Mediche” (delibera n. 11/2018/IX-2) e in Scienze 

Riabilitative delle Professioni Sanitarie (delibera n. 11/2018/IX-3) per l’a.a. 2019-

2020, comunica che il CUN, nella seduta del 18/4/2019, ha espresso parere 

favorevole per tutti i corsi a condizione che gli stessi siano adeguati ai rilevi 

formulati e qui di seguito riportati. 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e il Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche, capofila dei Corsi di Studio, rispettivamente nelle sedute 

del 22/5/2019 e del 23/5/2019, hanno approvato gli adeguamenti in parola, 

relativamente al Corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie Mediche” e al 

Corso di Laurea in “Logopedia”, come di seguito descritti, recepiti nei due 

documenti riepilogativi concernenti l’intero ordinamento didattico di entrambi i 

Corsi di Studio in parola (All. 1 e 2). 

Per quanto concerne il Corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie Mediche” gli 

adeguamenti sono stati approvati anche dal Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche, di riferimento per il Corso di Laurea in parola con decreto d’urgenza a 

firma del Direttore. 

Si precisa inoltre che anche gli adeguamenti relativi al Corso di Laurea Magistrale 

in “Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie”, sono stati approvati con 

apposito Decreto d’urgenza a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche  come più sotto riportati, recepiti nel documento 

riepilogativo concernente l’intero ordinamento didattico (All. 3). 

Entrambi i decreti d’urgenza sopra citati saranno ratificati nella prima seduta utile 

del Consiglio del Dipartimento. 

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

adeguamenti nella Banca Dati MIUR degli Ordinamenti Didattici entro la 

scadenza del 7/5/2019, 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 si comunica che gli adeguamenti in parola sono già stati sottoposti alla 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina che si è espressa 

favorevolmente nella seduta del 13/5/2019 (il relativo verbale sarà portato in 

approvazione alla prossima riunione utile della CDP). 

 

Corso di Laurea in “LOGOPEDIA” (Classe L/SNT2) 

Rilievo CUN: 

“Nel campo delle "Conoscenze richieste per l'accesso" occorre specificare è 

prevista di verifica della personale preparazione e che agli studenti ammessi con 

una votazione minima inferiore a quella prefissata sono assegnati degli obblighi 

formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso. 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.” 

 

Adeguamenti: 

Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)  

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Logopedia i candidati che siano in 

possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale ovvero di altro 

titolo di studio conseguito all'estero, equipollente, secondo le normative vigenti. Il 

numero di studenti ammessi al Corso è determinato in base alla Programmazione 

Nazionale e Regionale, alla disponibilità del Personale Docente ed alla 

disponibilità di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali 

utilizzabili per la conduzione di attività pratiche. Sono richieste conoscenze di 

base di biologia, chimica, matematica, informatica, fisica a livello di scuola 

media superiore, cultura generale e logica, valutate attraverso l'accesso 

programmato da un test di ammissione con risposte a scelta multipla. E' prevista 

inoltre la verifica della personale preparazione degli studenti ammessi con una 

votazione minima inferiore a quella prefissata dal Regolamento Didattico del 

Corso di Studio. A coloro che non supereranno tale soglia saranno assegnati 

specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), secondo le modalità stabilite dal 

CCl, da soddisfare entro il primo anno di corso, a cui seguirà una ulteriore 

verifica del raggiungimento dell'apprendimento dei requisiti richiesti. 

 

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

“Nella sezione "Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso 

formativo" occorre fornire una sintetica descrizione del percorso formativo. 

Per il descrittore "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" occorre 

indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono 

conseguiti. Relativamente agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 

laureati, nel campo "funzione in un contesto di lavoro" devono essere indicate le 

funzioni che il laureato andrà a svolgere; nel campo "competenze associate alla 

funzione" le competenze acquisite nel corso di studi che gli permetteranno di 

svolgere tali funzioni; e nel campo "sbocchi occupazionali" in quale tipo di 

aziende/enti/ecc. saranno svolte tali funzioni. 

Rivedere il quadro tenendo presenti queste osservazioni. Dal quadro "Il corso 

prepara alla formazione di" si richiede di espungere i codici ISTAT "Biochimici - 

(2.3.1.1.2)", "Farmacologi - (2.3.1.2.1)" e "Microbiologi - (2.3.1.2.2)" in quanto il 

corso di studio non è specificamente orientato a formare tali figure professionali. 

Ai sensi dell'allegato A del DM 987/2016, a ciascun insegnamento o modulo delle 

attività di base e caratterizzanti devono corrispondere non meno di 6 crediti, o, 

comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di 

Ateneo, tipicamente il Senato Accademico) abbiano stabilito un numero minimo 

di crediti pari a 5, è consentito indicare tale valore come minimo per un certo 

ambito, scrivendo nelle note gli estremi della delibera. 

Pertanto, relativamente all'ambito "Morfologia, funzione e patologia delle cellule 

e degli organismi complessi" in cui il valore minimo di CFU è 5, è necessario 

inserire nelle note relative alle attività caratterizzanti gli estremi della delibera 

del Senato accademico.” 

 

 



Adeguamenti: 

 Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo    
“(l’omissis è rimasto invariato) 

Al fine di raggiungere tali obiettivi il percorso formativo del corso di studio è 

organizzato in 2 anni di corso ed è articolato in semestri. Il primo semestre del 

primo anno di corso prevede Insegnamenti che trattano temi riguardanti 

l'organizzazione, la funzione ed il ricambio cellulare in tessuti e organi umani ed i 

principali modelli preclinici e di metodologie genomiche. Tale offerta formativa 

consente di completare la formazione acquisita con la laurea triennale nonché di 

introdurre conoscenze specialistiche ed approfondimenti specifici agli 

insegnamenti successivi. Il secondo semestre del primo anno di corso prevede 

Insegnamenti che trattano temi riguardanti le basi molecolari, cellulari e 

genetiche delle malattie umane e le biotecnologie avanzate in ambito oncologico, 

in medicina interna, in epato-gastroenterologia ed in malattie cardiovascolari Il 

secondo anno di corso, primo semestre, prevede Insegnamenti che trattano temi 

riguardanti le biotecnologie avanzate in ambito microbiologico e delle malattie 

infettive, in neuroscienze, in neuropsichiatria, nelle malattie endocrino-

metaboliche ed in nefrologia. Il secondo anno di corso, secondo semestre, 

prevede Insegnamenti che trattano temi riguardanti le diagnostiche 

biotecnologiche (prendendo in considerazione applicazioni di biochimica clinica, 

anatomia patologica e patologia clinica e immuno-patologica) e terapie 

biotecnologiche in ambito farmacologico, ematologico e della fecondazione 

umana in vitro. Tale offerta formativa si concentra sulla diagnostica e terapia di 

malattie umane mediante un approccio biotecnologico. Le attività formative sono 

svolte attraverso lezioni in aula, lezioni con esercitazioni in aula, seminari, 

laboratori sperimentali e tirocini.” 

  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 

understanding)        (l’omissis è rimasto invariato) 

Strumenti didattici di verifica saranno la valutazione delle prove di esame, di 

progetti individuali e/o di gruppo e dell'elaborato finale di tesi. Inoltre il lavoro 

sperimentale svolto nell'ambito dei tirocini sarà sottoposto a verifiche 

approfondite attraverso esercitazioni e discussioni di gruppo da parte dei 

responsabili dei laboratori di ricerca, che dovranno esprimere un giudizio 

dettagliato sulle capacità acquisite dallo studente. 

 

Funzione in un contesto di lavoro: 

 I laureati nel Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche potranno 

svolgere le seguenti funzioni anche di elevata responsabilità: 

1- sperimentare e coordinare attività e progetti di ricerca in campo biomedico in 

particolare partecipare alla sperimentazione di farmaci innovativi, medicinali 

avanzati nei campi della medicina genica, terapia cellulare e ingegneria tissutale; 

2- coordinare interventi di prevenzione e diagnosi su malattie internistiche, 

oncologiche e genetiche attraverso la gestione delle tecnologie biomediche e di 

analisi molecolare; 3- cooperare interventi diagnostici e terapeutici implicanti 

manipolazioni di cellule, geni ed altri biosistemi e biomolecole richiedenti 

peculiari competenze sperimentali (fecondazione assistita, trapianti di organi e 

tessuti, terapia con cellule attivate, immunoterapia a target cellulare mirato, 

terapia genica) 

 

 



Competenze associate alla funzione: 

Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte sono richieste specifiche 

competenze in ambito: 1. 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; 2. 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); 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. Sono altresì richieste 

adeguate competenze trasversali di tipo comunicativo e di coordinamento, 

organizzativo-gestionale con capacità di programmazione e aggiornamento 

continuo.  

 

Sbocchi occupazionali: 

Principali sbocchi professionali in Italia e all'estero: - Istituzioni di ricerca 

(Università e altri Istituti ed enti pubblici e privati interessati alla ricerca 

biotecnologia e biomedica); - Sistema sanitario nazionale e privato (Strutture del 

sistema sanitario nazionale quali laboratori di analisi, laboratori e servizi di 

diagnostica e prevenzione e medicina legale); - Industria (biotecnologica, 

farmaceutica, cosmesi); - Organismi notificati, di certificazione, ufficio brevetti - 

Società di editoria e di comunicazione scientifica funzione in un contesto di 

lavoro: 

 Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) Biotecnologi - (2.3.1.1.4) 

 Note relative alle attività caratterizzanti (relativamente all’ambito Morfologia, 

funzione e patologia delle cellule e degli organismi complessi” in cui il valore 

minimo di CFU è 5, è stato necessario inserire nel campo note il seguente 

contenuto riportando gli estremi della delibera del Senato Accademico) Il Senato 

Accademico con delibera 11/2018/V/5 del 10 luglio 2018 ha confermato la 

possibilità di erogare attività formative caratterizzanti organizzate in modo tale 

che a ciascun modulo corrisponda un numero di crediti formativi universitari 

(CFU) non inferiore a 5. 

 

Corso di laurea magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE (Classe LM/SNT2) 
Rilievo CUN: 

“”Nel quadro "Il corso prepara alla professione di" occorre utilizzare il codice 

ISTAT "2.6.2.2.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze mediche" ed 

espungere del codice "Dirigenti ed equiparati nella sanità (1.1.2.6.3)", poiché le 

professioni inserite nel "grande gruppo" 1 richiedono 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. 

“ sono stati inseriti all’interno del nuovo ambito “Scienze del linguaggio teoriche 

e applicative” i SSD L-LIN/01 e M-FIL/05, mentre i SSD precedentemente 

presenti nell’ambito delle “Scienze della Logopedia”, eliminato dal suddetto 

decreto, sono stati inseriti nel nuovo ambito “Scienze teorico-pratiche della 

logopedia”.”” 

 



Adeguamenti: 

Nel quadro "Il corso prepara alla professione di" è stato inserito il codice ISTAT 

"2.6.2.2.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze mediche" 

     Nell’ambito “Scienze del linguaggio teoriche e applicative” sono presenti i SSD 

L-LIN/01 Glottologia e    linguistica M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 

Nell’ambito “Scienze teorico-pratiche della logopedia” sono presenti i SSD M-

PSI/08 Psicologia clinica MED/26 Neurologia MED/31 Otorinolaringoiatria 

MED/32 Audiologia MED/39 Neuropsichiatria infantile MED/50 Scienze tecniche 

mediche applicate 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le modifiche degli Ordinamenti 

didattici del Corso di Laurea in “Logopedia”, del Corso di Laurea Magistrale in 

“Biotecnologie Mediche” e del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze 

Riabilitative delle Professioni Sanitarie”, così come riportate negli allegati 1, 2 e 

3 che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

5/2019/XI-2 

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

2019-2020, comunica che recentemente i Consigli dei Dipartimenti di 

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

di Scienze Cliniche e Biologiche, di Scienze Chirurgiche, di Scienze Mediche e di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, 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, 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. 

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

della Scuola di Medicina ammonta, indicativamente, a € 194.947,00 così 

suddiviso nei vari Dipartimenti: 

 

 Biotecnologie       euro   8.848,00 

 Scienze Mediche      euro 24.612,00 

 Scienze Chirurgiche      euro 28.962,00 

 

 Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche  euro 66.381,00 

 Neuroscienze        euro   3.024,00 

 Oncologia        euro   5.508,00 

 Scienze Cliniche e Biologiche                euro  57.612.00 

 

Si chiede a codesto Consiglio di deliberare in merito all’impegno di spesa 

indicato. 



Infine si precisa, che il compenso lordo percipiente per la copertura degli 

insegnamenti attivati presso il Corso di laurea magistrale in “Scienze e Tecniche 

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

Mediche ammonta a euro 25.600,00 e che il Presidente del SUISM Centro Servizi 

ha provveduto a richiedere la copertura economica agli uffici competenti 

dell’Amministrazione centrale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di 

Gestione del SUISM Centro Servizi nella seduta del 6/3/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’impegno di spesa sopra riportato. 

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

5/2019/XI-3 

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

2019/2020 approvata nella seduta del Consiglio della Scuola del 23/1/2019 con 

deliberazione  n. 1/2019/XV-1, segnala le seguenti modifiche: 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA TORINO 

E’ pervenuta la comunicazione da parte della Presidentessa del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia Torino, Prof.ssa Roberta 

SILIQUINI, con la quale si comunicano  le seguenti modifiche:  

 

- Per il modulo più sotto indicato, vista la necessità di individuare due ulteriori 

docenti, per ottemperare ai Requisiti di docenza previsti dal D.M. 6/2019, si 

propone che venga così ripartito: 

 

COD. UGOV: MED2716D 

modulo: “MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE ” 

INSEGNAMENTO: Clinica e Patologia degli Organi di Senso   

3 anno – II semestre - 

1 CFU - 8 ore  -  Canale A e B 
 

Canale  A 

Prof. Roberto BROCCOLETTI (Associato del settore MED/28) 2 ore anziché 4 

ore  

Dottor Mario ALOVISI (Ricercatore a tempo determinato del settore MED/28) 2 

ore  

Dottor Paolo Giacomo ARDUINO (Ricercatore del settore MED/28) 4 ore 
 

Canale B 

Prof. Roberto BROCCOLETTI (Associato del settore MED/28) 2 ore anziché 4 

ore  

Dottor Tommaso CASTROFLORIO (Ricercatore a tempo determinato del settore 

MED/28) 2 ore  

Dottor Paolo Giacomo ARDUINO (Ricercatore del settore MED/28) 4 ore 

 

- per l’insegnamento sotto indicato, rimasto vacante a seguito dell’Avviso 

Interno di Ateneo pubblicato il 01/04/2019 con scadenza il 11/04/2019, vista la 

non disponibilità da parte del Professor Vincenzo Monaco, già titolare 

dell’insegnamento per l’anno accademico in corso, e non essendoci altri 

docenti del settore FIS/07 che possano ricoprire tale attività, si propone che 

non venga offerto per l’anno accademico 2019/2020. 

 



COD. UGOV: MED3299 

Laboratorio e Tecniche di Misura della Radioattività (ADE) 

 

- per l’insegnamento sotto riportato, rimasto vacante a seguito dell’Avviso 

interno in parola, si propone di affidare le 2 ore vacanti al Prof. Guido 

MENATO, responsabile del Canale B, già docente incaricato  per un numero di 

ore pari a 28 ore. Pertanto il carico didattico del Professor Guido Menato per 

questa attività risulterà pari a 30 ore.  

 

COD. UGOV: MED0209 

modulo: “OSTETRICIA E GINECOLOGIA  ” 

INSEGNAMENTO: Ostetricia e Ginecologia 

5 anno – I semestre - 

2 ore - Can B 

 

- per l’insegnamento sotto indicato, rimasto vacante a seguito dell’Avviso 

interno in parola,  si propone di affidare le 6 ore vacanti al Professore Dario 

ROCCATELLO, già docente incaricato  per un numero di ore pari a 6. Pertanto  

il carico didattico del professore Dario Roccatello per questa attività risulterà 

essere pari a 12 ore. 

COD. UGOV: SME0578 

INSEGNAMENTO: Vasculiti Sistemiche Primitive e Secondarie: Patogenesi, 

Clinica, Diagnostica e Principi di Trattamento 

4 anno – II semestre - 

6 ore  

 

- per l’insegnamento sotto indicato, rimasto vacante a seguito dell’Avviso 

interno in parola,  si propone di affidare le 4 ore vacanti al Professore Dario 

ROCCATELLO, già docente incaricato per un numero di ore pari a 8. Pertanto 

il carico didattico del professore Roccatello per questa attività risulterà essere 

pari a 12 ore. 

 

COD. UGOV: SME0751 

INSEGNAMENTO: Approcci innovativi al trattamento del Lupus Eritematoso 

e le condizioni correlate 

5 anno – II semestre - 4 ore   

 

- a seguito della rinuncia della Prof.ssa Giuseppina BARRERA (Associato del 

settore MED/04), per un  eccessivo carico didattico ed istituzionale e non 

essendoci altri docenti del settore MED/04 che possano ricoprire tale incarico, 

si propone di procedere alla copertura dell’insegnamento in parola tramite 

dell’Avviso interno di Ateneo.  

COD. UGOV: SME0723 

modulo: “PATOLOGIA GENERALE” 

INSEGNAMENTO: Patologia Generale 

3 anno – I semestre  

0,50 CFU - 4 ore - CAN A e 4 ore - CAN B   per un totale complessivo di 8 

ore 

 

Tali provvedimenti saranno ratificati nel primo consiglio utile del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia. 



 

Tutte le modifiche più sopra specificate sono già state deliberate dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Mediche nella seduta del 22/5/2019. 

 

CORSO DI LAUREA IN “IGIENE DENTALE” 

Sono pervenute le comunicazione del Prof. Stefano Carossa, Presidente  del corso 

di Laurea in “Igiene Dentale” datate 17/4/2019 e 15/5/2019 con le quali si 

comunicano le seguenti modifiche: 

 

-      - per l’insegnamento di seguito specificato, rimasto vacante a seguito 

dell’Avviso Interno di Ateneo  in accordo con il decano del settore BIO/17 si 

chiede di affidare la copertura dello stesso alla Prof.ssa Maria Flavia DI 

RENZO, che ha comunicato la propria disponibilità: 

  

  COD. UGOV: MED3080C 

  insegnamento: “Scienze biomediche 2” 

  modulo: ISTOLOGIA 

  I anno – I semestre 

  24 ore – 2 CFU 

  

- per l’insegnamento di seguito specificato, a seguito di rinuncia, da parte della 

Prof.ssa Claudia  PENNA, all'incarico di Docenza, in accordo con il decano del 

settore BIO/09 si chiede di affidare la copertura dello stesso alla Dott.ssa Eriola 

HOXHA (Ricercatore a tempo determinato del settore BIO/09), che ha 

comunicato la propria disponibilità: 

  

COD. UGOV: MED3079C 

insegnamento: “Scienze biomediche 1” 

modulo: FISIOLOGIA 

I anno – I semestre 

36 ore – 3 CFU 

Tali  modifiche verranno ratificate dal Consiglio del Corso di laurea nella prima 

seduta utile. 

 

CORSO DI LAUREA IN “ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA” 

E’ pervenuta la comunicazione della Prof.ssa Chiara Eandi, Presidentessa  del 

Corso di Laurea in “Ortottica e assistenza oftalmologica” datata 24/4/2019 con la 

quale si comunica che per l’insegnamento di seguito specificato, risultato vacante 

in esito all’avviso interno di ateneo, si richiede la pubblicazione di un nuovo 

avviso: 

  

COD. UGOV: MED3288A 

insegnamento: “Rieducazione Visiva” 

          modulo: RIEDUCAZIONE HANDICAP FUNZIONE VISIVA 
II anno – II semestre 

12 ore – 1 CFU 

  

E’ pervenuta la comunicazione della  Prof.ssa Chiara Eandi, Presidentessa  del 

Corso di Laurea in “Ortottica e assistenza oftalmologica” datata 10/5/2019 con la 

quale si comunica la seguente modifica: 

  



-  per l’insegnamento di seguito specificato, a seguito di rinuncia, da parte della 

Prof.ssa Mirella GHIRARDI, all’incarico di Docenza del settore BIO/09 si 

chiede di affidare la copertura dello stesso alla Dott.ssa Eriola HOXHA 

Ricercatrice a tempo determinato del settore BIO/09 che ha comunicato la 

propria disponibilità: 

  

COD. UGOV: SCH0660C 

insegnamento: “Genetica struttura morfologia e funzione umana” 

modulo: FISIOLOGIA 

I anno – I semestre 

24 ore – 2 CFU 

 

Tali  modifiche verranno ratificate dal Consiglio del Corso di Laurea nella prima 

seduta utile. 

 

Tutte le modifiche più sopra specificate sono già state deliberate dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche nella seduta del 23/5/2019. 

 

CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA TORINO” - sede ASL Città di 

Torino 

E’ pervenuta una nota della Prof.ssa Carla Maria Zotti, Presidente del Corso di 

Laurea in “Infermieristica Torino”, datata 16/5/2019, nella quale si propone che 

l’incarico sotto riportato, venga affidato alla Dott.ssa Elisa CARLINO 

(Ricercatore a tempo determinato del settore BIO/09) di recente nomina, che ha 

dato la sua disponibilità. 

COD. UGOV: MED3032C 

insegnamento: “Funzionamento del corpo umano” 

modulo: FISIOLOGIA – I anno – I semestre 

45 ore – 3 CFU 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ”SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE” 

È pervenuta la nota della Prof.ssa Tiziana Schilirò, Presidente del corso di Laurea 

Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione” del 

10/5/2019 con la quale si comunica che per l’insegnamento di seguito specificato, 

rimasto vacante in esito dell’Avviso Interno di Ateneo,  si propone di affidare la 

copertura dello stesso alla Dott.ssa Sara BONETTA (Ricercatore a tempo 

determinato del settore MED/42), che ha comunicato la propria disponibilità: 

 

COD. UGOV: SSP0015A 

insegnamento: “Scienze della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” 

modulo: “PREVENZIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO” 

I anno – II semestre 

20 ore – 2 CFU 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea nella prima seduta 

utile. 

 

 



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ”SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE” 

È pervenuta la nota del Prof. Valerio Dimonte, Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale in “Scienze Infermieristiche e Ostetriche” del 17/4/2019 con la quale 

comunica che a seguito della rinuncia della Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

(Ordinario del settore MED/42) propone di affidare l’incarico di seguito 

specificato alla Prof.ssa Rosaria GUALANO (Associato del settore MED/42), che 

ha dato la propria disponibilità: 

  

COD. UGOV: SSP0037C 

insegnamento: “Ricerca 1 (Implementazione Ricerca) ” 

modulo: METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA  

I anno – Annualità singola 

20 ore – 2 CFU 

 

Tale modifica verrà ratificata dal Consiglio del Corso di laurea magistrale nella 

prima seduta utile. 

Tutte le modifiche più sopra specificate sono già state deliberate dal Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche nella seduta del 

24/5/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

5/2019/XII-1 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE MEDICHE, DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA, CHIRURGIA 

ORALE E ODONTOIATRIA PEDIATRICA E DELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE (ACCESSO AI LAUREATI NON MEDICI) IN 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, STATISTICA SANITARIA E 

BIOMETRIA E GENETICA MEDICA – A.A. 2018/2019 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute  le proposte di programmazione 

didattica relative all’anno accademico 2018/2019, approvate dagli Organi 

deliberanti delle Scuole di Specializzazione Mediche, delle Scuole di 

Specializzazione in Ortognatodonzia, Chirurgia Orale e Odontoiatria Pediatrica e 

delle Scuole di Specializzazione (accesso ai laureati non medici) in Microbiologia 

e Virologia, Statistica Sanitaria e Biometria e Genetica Medica, con sede unica e 

sede capofila presso l’Università  degli Studi di Torino. 

In particolare, con la proposta di programmazione ciascuna Scuola di 

Specializzazione ha individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al 

personale Universitario e quelli da attribuire al personale del S.S.N.; per i primi 

sono stati  individuati i nominativi dei Professori Ordinari ed Associati, e dei 

Ricercatori assegnatari  degli insegnamenti, la denominazione degli stessi , il 

settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU.  

Esclusivamente per le Scuole Mediche, in merito agli insegnamenti che si intende 

attribuire al personale del S.S.N., la Sezione Scuole di Specializzazione, con 

propria nota del 5/4/2019, ha rammentato a tutti gli interessati che gli eventuali 

candidati dovranno necessariamente possedere i requisiti previsti dal DI. 402/2017 

e precisamente: 

- “10 anni di anzianità di servizio presso strutture specialistiche accreditate e 

contrattualizzate con il S.S.N.; 



- prestare servizio presso strutture convenzionate con la Scuola di 

Specializzazione ed inserite nella rete formativa; 

- essere in possesso di uno dei tre requisiti richiesti per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato” . 

Il Direttore comunica inoltre che la documentazione sopra riportata è consultabile 

presso la Sezione Scuole di Specializzazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

XIII. MASTER 

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

5/2019/XIV-1 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN LINGUA ITALIANA 

A.A. 2019/2020: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020: CRITERI E 

MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA IN LINGUA 

INGLESE (IMAT) A.A. 2019/2020: CRITERI E MODALITÀ; 

- ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2019/2020: CRITERI E 

MODALITÀ 

1) Il Direttore, sulla base delle prove di ammissione pregresse, 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 

a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in 

lingua italiana – a.a. 2019/2020 - di seguito specificati: 

a. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  
a.1 I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 del 3 settembre 2019 nel luogo 

che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito 

www.unito.it il giorno 30/08/2019. Con tale comunicazione sarà indicato il 

dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle strutture 

utilizzate. 

 

a.2   MODALITA’ DELLA PROVA       

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, 

un'etichetta contenente un codice a barre crittografato corrispondente 

all’anagrafica rilasciata al momento dell'iscrizione alla prova. Sarà cura del 

candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda anagrafica.  

 

a.3   VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La prova di ammissione costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di 

ammissione ai Corsi di Studio; qualora la prova di ammissione metta in evidenza 

carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli studenti ammessi non abbiano raggiunto 

la soglia minima, le lacune saranno considerate debito formativo (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi – OFA). I regolamenti didattici dei Corsi di Studio 

definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di 
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verifica, indicando specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel 

primo anno di corso qualora la verifica non sia positiva. 

a.4 L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di 

società esterne (v. ad es. stampa delle etichette autoadesive).  

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale n. 277 del 28 marzo 2019, che regola le ammissioni in 

oggetto. 

Si procede come di consueto a trasmettere la richiesta di collaborazione al 

personale docente e al personale amministrativo per le attività di vigilanza 

connesse all’espletamento della prova di ammissione.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

5/2019/XIV-2 

2) Il Direttore, sulla base delle prove di ammissione pregresse, 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 delle 

Professioni Sanitarie – a.a. 2019/2020 - di seguito specificati: 

 

b. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  
b.1 Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito 

allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, 

in ordine di preferenza, tra i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

compresi nell’offerta formativa della Scuola di Medicina. Tali scelte 

saranno vincolanti e, una volta completata e confermata la domanda di 

iscrizione al test, non potranno più essere modificate. 

b.2 L’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie sarà subordinata 

all’accertamento dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni 

specifiche del singolo profilo professionale. In mancanza dell’idoneità 

psicofisica l’iscrizione verrà annullata. 

b.3 I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30 del giorno 11 settembre 2019 

nel luogo che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul 

sito www.unito.it il giorno 06/09/2019. Con tale comunicazione sarà 

indicato il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e 

nelle strutture utilizzate. 

b.4   Eventuali indicazioni di uscita anticipata dall’aula rispetto alla durata fissata 

per la prova verranno stabilite dalla Commissione d’esame per l’ammissione 

e rese note nel foglio di istruzioni per i candidati. 

 

b.5 VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai Corsi 

di Laurea delle Professioni Sanitarie i candidati comunitari e non comunitari di 

cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché, nell’ambito della relativa riserva di 

posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo l’ordine decrescente 

del punteggio conseguito.  

La prova di ammissione costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di 

ammissione ai Corsi di Studio; qualora la prova di ammissione metta in evidenza 

carenze in alcuni ambiti disciplinari, le lacune saranno considerate debito 

formativo (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA). I regolamenti didattici dei 
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Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano 

le modalità di verifica, indicando specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da 

soddisfare nel primo anno di corso qualora la verifica non sia positiva. 

b.6 L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di operazioni 

concernenti lo svolgimento della prova. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale n. 277 del 28 marzo 2019, che regola le ammissioni in 

oggetto. 

Si procede come di consueto a trasmettere la richiesta di collaborazione al 

personale docente e al personale amministrativo per le attività di vigilanza 

connesse all’espletamento della prova di ammissione.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

5/2019/XIV-3 

3) Sulla base della prova di ammissione pregressa si sottopongono all’attenzione 

del Consiglio della Scuola di Medicina i criteri e le modalità connessi 

all’espletamento della prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese – a.a. 2019/2020 - di seguito 

specificati: 

 

c. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  

c.1 I candidati dovranno presentarsi alle ore 11.30 del 12 settembre 2019 nel 

luogo che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito 

www.unito.it in data 30 agosto 2019. Con tale comunicazione sarà indicato 

il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle 

strutture utilizzate. 

 

c.2 MODALITA’ DELLA PROVA       

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, 

un'etichetta contenente un codice a barre crittografato corrispondente 

all’anagrafica rilasciata al momento dell'iscrizione alla prova. Sarà cura del 

candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda anagrafica.  

 

c.3  VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La prova di ammissione costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di 

ammissione ai Corsi di Studio; qualora la prova di ammissione metta in evidenza 

carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli studenti ammessi non abbiano raggiunto 

la soglia minima, le lacune saranno considerate debito formativo (Obblighi 

Formativi Aggiuntivi – OFA). I regolamenti didattici dei Corsi di Studio 

definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di 

verifica, indicando specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel 

primo anno di corso qualora la verifica non sia positiva. 

c.4 L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di 

società esterne (v. ad es. stampa delle etichette autoadesive).  

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 
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Decreto Ministeriale di prossima pubblicazione, che regola le ammissioni in 

oggetto. 

Si procede come di consueto a trasmettere la richiesta di collaborazione al 

personale docente e al personale amministrativo per le attività di vigilanza 

connesse all’espletamento della prova di ammissione.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

5/2019/XIV-4 

4) Il Direttore, sulla base delle prove di ammissione pregresse, 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. 2019/2020 - di seguito specificati: 

 

d. Criteri e modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione in 

oggetto  

d.1 I candidati dovranno presentarsi alle ore 09.00 del 25 ottobre 2019 nel luogo 

che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito 

www.unito.it in data 18 ottobre 2019. Con tale comunicazione sarà indicato 

il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle 

strutture utilizzate. 

 

d.2 MODALITA’ DELLA PROVA 

Eventuali indicazioni di uscita anticipata dall’aula rispetto alla durata fissata per la 

prova verranno stabilite dalla Commissione d’esame per l’ammissione e rese note 

nel foglio di istruzioni per i candidati. 

È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di tenere con sé 

e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, 

tablet, auricolari o altra strumentazione similare, nonché di tenere con sé e/o 

utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento 

idoneo alla scrittura) e/o tenere con sé e/o utilizzare manuali, testi scolastici, 

nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e 

materiale di consultazione.  

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. 

 

d.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 

disposizioni di legge; qualora invece le suddette attività siano state svolte 
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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 2019 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. 

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

dai candidati. 

d.5 L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di operazioni 

concernenti lo svolgimento della prova. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in 

oggetto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

XV. 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 

15,10 

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

Il Direttore: f.to   Prof. U. Ricardi 


