
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

24 NOVEMBRE 2016 
 

 

 

 

 

 

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

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna 

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

datati 16/11/2016 (prot. n. 1142-VI/2/2016), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

 

 

 

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

Direttore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27/10/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- IRCCS RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO PER AFFIDARE LA 

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURE COMPLESSE AI SEGUENTI 

PROFESSORI UNIVERSITARI: MASSIMO AGLIETTA – SETTORE 

MED/06 ONCOLOGIA MEDICA; DANIELA REGGE – SETTORE 

MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA; 

GIOVANNI SUCCO – SETTORE MED/31 

OTORINOLARINGOIATRIA; ANNA SAPINO MED/08 ANATOMIA 

PATOLOGICA; 

- ASL TO1 CONVENZIONAMENTO PER AFFIDARE LA 

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA AL PROF. 

RAFFAELE NUZZI – SETTORE MED/30 MALATTIE APPARATO 

VISIVO; 

- ASL TO2 CONVENZIONAMENTO PER AFFIDARE LA 

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA AL PROF. 

GIOVANNI DI PERRI – SETTORE MED/17 MALATTIE INFETTIVE; 

IV. RINNOVO CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO (SCUOLA DI MEDICINA), LA FONDAZIONE IDEA 

(ITALIAN DOCTORS FOR EMERGING AFRICA) ONLUS E IL DOTT. 

AMBROSOLI MEMORIAL HOSPITAL (KALONGO DISTRICT IN 

UGANDA); 

V. COMPOSIZIONE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

(CLINICI – SEDE SAN LUIGI) 

VI. RIDEFINIZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA A SEGUITO DEI PENSIONAMENTI DI ALCUNI 

COMPONENTI (CLINICI – SEDE TORINO, RAPPORTI CON I 

MEDIA); 

VII. PARERE CONCORSI DOCENZA 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU 

“NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

OIRM VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016; 

IX. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE” PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI 

ORBASSANO VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016; 

COMPONENTI:   98 

PRESENTI:   43 

ASSENTI GIUST.   33 

ASSENTI INGIUST.:   22 



X. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CHIRURGIA 

GENERALE” PRESSO L’AOU SAN LUIGI GONZAGA DI 

ORBASSANO VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016; 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- BUDGET SCUOLA DI MEDICINA ANNO 2017; 

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 28 DEL 14/11/2016 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2016/2017, SVOLTOSI IN DATA 26/10/2016”; 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI 

VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE; 

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

- MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI DI ALCUNI CORSI DI 

STUDIO; 

XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XVII.MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2016/2017 

(BIENNALE): PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (I 

ANNO); 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” A.A. 2013/2014 (BIENNALE): 

RESOCONTO CONCLUSIONE MASTER; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2016/2017 

(BIENNALE): RESOCONTO CONCLUSIONE MASTER; 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, 

TESSUTI E CELLULE” A.A 2014/2015 (BIENNALE): RESOCONTO 

CONCLUSIONE MASTER; 

XVIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XIX. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

10/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27/10/2016 

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

Scuola del 27/10/2016. 

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

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

Consiglio della Scuola del 27/10/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che a fa tempo dall’1/12/2016 andrà in pensione la 

Dott.ssa Mara MORELLO, Ricercatore del settore MED/11 Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare. Ringrazio la Dottoressa per la dedizione al 

lavoro e il servizio reso prima alla Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 



2) Il Direttore comunica che è stato stabilito il calendario delle sedute dei 

Consigli della Scuola dell’anno 2017: 

DATA ORA LUOGO 

   

Giovedì 26/01/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 23/02/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 30/3/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 20/04/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 25/05/2017 13.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Mercoledì 28/06/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 20/07/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 28/09/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 26/10/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 23/11/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 14/12/2017 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

3) Il Direttore comunica che a far tempo dall’1/11/2016 sono andati in pensione i 

Proff. Bruno Frea, Federico Grignolo, Lorenzo Pinessi e Maria Giuseppina 

Robecchi, componenti del Consiglio della Scuola di Medicina. 

Per la loro sostituzione i Dipartimenti a cui afferivano i suddetti Docenti hanno 

trasmesso i nominativi dei seguenti Docenti: 

- Prof. Carlo ALBERA in sostituzione della Prof.ssa Maria Giuseppina 

Robecchi (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche); 

- Prof. Filippo CASTOLDI e Prof. Raffaele NUZZI in sostituzione dei Proff. 

Bruno Frea e Federico Grignolo (Dipartimento di Scienze Chirurgiche). 

- Prof.ssa Carola EVA in sostituzione del Prof. Lorenzo Pinessi 

(Dipartimento di Neuroscienze); 

Tra gli invitati al Consiglio della Scuola di Medicina viene sostituito il Prof. 

Paolo Avagnina, in quiescenza al 1/11/2016, con la Prof.ssa Gabriella 



LEONARDUZZI, nuovo Presidente del Corso di Laurea Triennale delle 

Professioni Sanitarie in Infermieristica – sede San Luigi. 

4) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Staff Oridinamenti, Offerta e Programmazione Didattica hanno trasmesso in 

data 21/9/2016 una mail con la quale viene trasmesso il Decreto 

Interministeriale n. 716 del 16/11/2016 avente ad oggetto “Riordino delle 

Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai “non medici” con il relativo 

allegato per una prima valutazione dei settori scientifico-disciplinari 

selezionabili per la costituzione dell’ordinamento diattico e del progetto 

formativo a.a. 2015/2016 delle Scuole in: 

 Genetica Medica; 

 Microbiologia e Virologia; 

 Statistica Sanitaria e Biometria; 

 Patologia Clinica e Biochimica Clinica; 

 Scienze dell’Alimentazione. 

L’Ufficio scrivente ha inoltrato il Decreto Interministeriale con le indicazione 

procedurali anche ai Direttori delle Scuole di Specializzazione ad accesso 

riservato ai “non medici” ed ai Direttori di Dipartimento ai quali dette Scuole 

afferiscono. 

5) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Staff Oridinamenti, Offerta e Programmazione Didattica hanno trasmesso in 

data 23/9/2016 la nota prot. n. 27469 dek 22/11/2016 con la quale il Ministero 

comunica che la banca dati dell’offerta formativa sarà aperta dal 22 al 

28/11/2016 per la compilazione degli ordinamenti didattici delle Scuole di 

Specializzazione a accesso riservato ai “non medici”: 

 Genetica Medica; 

 Microbiologia e Virologia; 

 Statistica Sanitaria e Biometria;                                                                          

 Patologia Clinica e Biochimica Clinica; 

 Scienze dell’Alimentazione. 

6) Il Direttore comunica che dalla Direzione Risorse Umane – Sezione Personale 

Docente hanno trasmesso i Decreti Rettorali relativi alla nomina dei seguenti 

Presidenti di Corsi di Laurea: 

- D.R. n. 3815 del 9/11/2016: Nomina del Prof. Stefano GEUNA a Presidente 

del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Riabilitative delle Professioni 

Sanitarie” – triennio accademico 2016/2019 

- D.R. n. 3816 del 9/11/2016: Nomina del Prof. Stefano GEUNA a Presidente 

del Corso di Laurea in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica” – triennio 

accademico 2016/2019 

- D.R. n. 3836 del 10/11/2016: Nomina del Prof. Antonio PIGA a Presidente 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia – sede 

di Orbassano” – triennio accademico 2016/2019 

- D.R. n. 4220 del 22/11/2016: Nomina della Prof.ssa Gabriella Marisa 

LEONARDUZZI a Presidente del Corso di Laurea in “Infermieristica – 

Orbassano e Cuneo” – triennio accademico 2016/2019 

7) Il Direttore comunica che la Fondazione Diabete Torino Onlus elargisce 2 

premi di 1.000 euro ciascuno (onnicompresivi ed al lordo delle ritentue di 

legge) da attribuire ad altrettante tesi di laurea meritevoli. 

Possono partecipare al concorso per il premio candidati che abbiano conseguito 

la Laurea a ciclo unico o Magistrale in un Ateneo pubblico del Piemonte nel 

corso dell’anno solare 2015, riportando una votazione superiore o uguale a 



100 su 110. La dissertazione deve riguardare temi inerenti il diabete mellito 

affrontati con approccio medico, bilogico socioeconomico o educativo. La 

scadenza del bando è il 30/11/2016 (farà fede il timbro postale) 

Il Direttore dà la parola al Prof. Veglio il quale espone il progetto relativo al 

Progetto per l’allestimento di due Centri di Simulazione Medica per i Corsi di 

Studio di Medicina e Chirurgia, Lauree Sanitarie e Scuole di Specializzazione Polo 

di  Torino e Polo del San Luigi di Orbassano 

Il Prof. Veglio espone quanto segue: 

PROGETTO: intende rispondere al bisogno molto sentito dagli studenti di 

Medicina e Chirurgia , Lauree Sanitarie e Scuole di Specializzazione di apprendere 

durante il corso di studi tutte le manualità richieste dalla professione medica. Il 

tirocinio clinico è cruciale nella didattica, coprendo attualmente circa 3000 delle 

5500 ore previste dal corso di laurea. Esso è svolto attualmente nei reparti clinici a 

diretto contatto con i pazienti, e la sua realizzazione dipende dalla disponibilità del 

paziente e dai ritmi di lavoro, purtroppo sempre più stressanti, nei reparti. Dovendo 

rispettare la privacy del paziente e per evitare rischi, il tirocinio si riduce spesso alla 

sola osservazione, non a interventi manuali che per inesperienza dello studente 

potrebbero provocare danni al paziente. Come risultato, le ricadute del tirocinio 

sono limitate e molti studenti imparano le manualità medico-sanitarie in maniera 

molto approssimativa. 

OBIETTIVO: di questo progetto è di realizzare pressi i 2 poli della Scuola di 

Medicina centri attrezzati per la simulazione clinica con pazienti virtuali al 

computer e con simulatori fisici con funzione di pazienti per l’esercizio di pratiche 

diagnostiche e terapeutiche. 

Attraverso queste nuove tecnologie, gli studenti possono esaminare ripetutamente 

una serie di casi clinici e condurre valutazioni, diagnosi e trattamenti, acquisendo le 

opportune manualità mediche senza rischi per i pazienti. La simulazione medica è 

un efficace strumento didattico teso al coinvolgimento del discente inteso come 

soggetto centrale dell’apprendimento. Molti dati in letteratura dimostrano che la 

formazione basata sulla simulazione rappresenta un complemento necessario al 

curriculum formativo del personale sanitario. 

Un altro bisogno, cui questa iniziativa intende rispondere, è l'internazionalizzazione 

del corso di laurea, cioè favorire l'accesso di studenti stranieri attraverso corsi in 

lingua inglese, uno degli obiettivi strategici del nostro Ateneo. E' evidente, però, 

che il tirocinio pratico dipendente da pazienti che non conoscono la lingua inglese 

costituisce un ostacolo quasi insormontabile alla realizzazione di questo obiettivo. 

COSTI: il progetto prevederebbe, con il contributo della Compagnia di San Paolo, 

l'acquisto di programmi software per il training di simulazione di casi clinici al 

computer e l'acquisto di simulatori fisici di funzione paziente per manovre 

diagnostiche e terapeutiche. 

Una valutazione di mercato, basata su preventivi competitivi che tenga in 

considerazione le soluzioni basic ed avanzate dei simulatori, prevederebbe un costo 

finale di circa 500.000,00 Euro. 



PREVENTIVO DI SPESA 

TOTALE POLO DI TORINO 408.300,00 

TOTALE POLO DI ORBASSANO 349.600,00 

CORSO DI FORMAZIONE START-UP 

TEORICO-PRATICO SULL’UTILIZZO 

DEI SIMULATORI E DEL SISTEMA 

AUDIO-VIDEO 

INCLUSO NELLA FORNITURA 

GARANZIA FULL RISK 3 ANNI SU 

TUTTA L’ATTREZZATURA 

OFFERTA 

INCLUSO NELLA FORNITURA 

TOTALE IMPONIBILE 757.900,00 € 

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

cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 
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III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- IRCCS RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO PER AFFIDARE LA 

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURE COMPLESSE AI SEGUENTI 

PROFESSORI UNIVERSITARI: MASSIMO AGLIETTA – SETTORE 

MED/06 ONCOLOGIA MEDICA; DANIELE REGGE – SETTORE 

MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA; 

GIOVANNI SUCCO – SETTORE MED/31 

OTORINOLARINGOIATRIA; ANNA SAPINO MED/08 ANATOMIA 

PATOLOGICA; 

- ASL TO1 CONVENZIONAMENTO PER AFFIDARE LA 

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA AL PROF. 

RAFFAELE NUZZI – SETTORE MED/30 MALATTIE APPARATO 

VISIVO; 

- ASL TO2 CONVENZIONAMENTO PER AFFIDARE LA 

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA AL PROF. 

GIOVANNI DI PERRI – SETTORE MED/17 MALATTIE INFETTIVE 

1) Il Direttore comunica che il Dott. Giampiero Gabotto, Direttore Generale 

dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Candiolo, ha inviato 

lettera del 10/11/2016 prot. n. 2596 con la quale, facendo riferimento alla 

Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino, la Fondazione Piemontese per 

la Ricerca sul Cancro – Onlus e la Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – 

siglata in data 25/10/2016, chiede di confermare la convenzione per le strutture 

complesse affidate al Prof. Massimo AGLIETTA, Ordinario del settore MED/06 

Oncologia Medica, e al Prof. Daniele REGGE, Associato del settore MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 e 4 della citata convenzione, propone di inserire nel 

rapporto convenzionale le strutture complesse affidate al Prof. Giovanni SUCCO, 

Associato del settore MED/31 Otorinolaringoiatria, ed alla Prof.ssa Anna SAPINO, 

Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica, attualmente in aspettativa 

senza assegni fino al 31/12/2016. 

I Professori Anna Sapino e Giovanni Succo hanno, a loro volta, trasmesso lettera di 

disponibilità a ricoprire gli incarichi proposti dal Dott. Gabotto. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in 

data 16/11/2016, ha espresso all’unanimità parere positivo ai suddetti 

convenzionamenti. 



Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare la responsabilità di Strutture 

Complesse presso l’IRCCS di Candiolo ai Professori Massimo Aglietta, Daniele 

REGGE, Giovanni SUCCO e Anna SAPINO. 

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

10/2016/III-2 

2) Il Direttore comunica che il 31/12/2016 scadrà la convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’ASL TO1 – Ospedale Oftalmico per il funzionamento 

della Struttura Complessa a Direzione Universitaria “Clinica Oculistica” affidata al 

Prof. Raffaele Nuzzi, Ordinario del settore MED/30 Malattie Apparato Visivo. 

Il Direttore propone che il rinnovo sia correlato al trasferimento della suddetta 

SCDU presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 16/11/2016, ha espresso 

all’unanimità parere positivo al rinnovo della suddetta convenzione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di rinnovare l’incarico per la 

responsabilità della SCDU “Clinica Oculistica” attraverso la convenzione con 

l’ASL TO1. 

La convenzione avrà scadenza nel momento in cui la SCDU “Clinica Oculistica” 

verrà trasferita presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

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

10/2016/III-3 

3) Il Direttore comunica che il 31/12/2016 scadrà la convenzione tra l’Università 

degli Studi di Torino e l’ASL TO2 – per il funzionamento della Struttura 

Complessa a Direzione Universitaria “Malattie Infettive” affidata al Prof. Giovanni 

Di Perri, Ordinario del settore MED17 Malattie Infettive. 

Il Direttore propone il rinnovo per 1 anno in attesa di disposizioni da parte 

dell’Assessorato in merito alla rete infettivologica regionale. 

La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 16/11/2016, ha espresso 

all’unanimità parere positivo al rinnovo della suddetta convenzione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di rinnovare l’incarico per la 

responsabilità della SCDU “Malattie Infettive” attraverso la convenzione con 

l’ASL TO2. 

La convenzione avrà scadenza nel momento in cui si avranno disposizioni da parte 

dell’Assessorato in merito alla rete infettivologica regionale. 

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

10/2016/IV-1 

IV. RINNOVO CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO (SCUOLA DI MEDICINA), LA FONDAZIONE IDEA (ITALIAN 

DOCTORS FOR EMERGING AFRICA) ONLUS E IL DOTT. 

AMBROSOLI MEMORIAL HOSPITAL (KALONGO DISTRICT IN 

UGANDA) 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Alberto Biglino, già  professore Associato del 

settore MED/17 Malattie Infettive – Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

in quiescenza dal 2015 - ha avanzato proposta relativa al rinnovo dell’accordo tra 

l’Universita/Scuola di Medicina, la Fondazione IDEA (Italian Doctors for 

Emerging Africa) Onlus e  il Dott. Ambrosoli Memorial Hospital (Kalongo 

District) in  Uganda), scaduta lo scorso mese di luglio 2016. 

La proposta di rinnovo,(che viene presentata per il quadriennio 2016/2020) trae 

origine dal proficuo lavoro sul territorio svolto nel biennio di vigenza (2014/2016) 

con la volontà di incrementare l’attività formativa a sostegno del personale locale 

oltre all’attività di supporto assistenziale coinvolgendo, come nella convenzione 

scaduta,  personale medico universitario e specializzandi su base volontaria. 



In tale periodo infatti hanno volontariamente prestato la loro opera,  usufruendo di 

periodi di assenza dal lavoro, regolarmente autorizzati: 

3 Specializzandi in Anestesiologia - Rianimazione 

1 Specializzanda in Scienze della Nutrizione 

1 Professore associato (prof. Biglino) 

1 Specializzanda in Medicina Interna 

Medici specialisti non universitari che hanno prestato la loro opera a favore delle 

attività di IDEA a Kalongo a titolo personale, nell'ambito della precedente 

Convenzione: 

1 Dirigente Medico ospedaliero Specialista in Medicina Interna. 

Il periodo di permanenza a Kalongo dei suddetti medici era compreso tra 2 

settimane e 2 mesi 

La Convenzione non comporta ulteriori oneri per la Scuola di Medicina oltre al 

suddetto coinvolgimento di personale medico universitario e specializzandi su base 

volontaria. 

La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 16/11/2016, ha espresso 

all’unanimità parere positivo al rinnovo della suddetta convenzione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di rinnovare per il quadriennio 

2016/2020 l’accordo tra l’Universita/Scuola di Medicina, la Fondazione IDEA 

(Italian Doctors for Emerging Africa) Onlus e  il Dott. Ambrosoli Memorial 

Hospital (Kalongo District) in  Uganda). 

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

10/2016/V-1 

V. COMPOSIZIONE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

(CLINICI – SEDE SAN LUIGI) 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Umberto Ricardi, Vice Direttore Vicario della 

Scuola di Medicina, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento della 

Scuola di Medicina, ha fatto pervenire la seguente composizione della 

Commissione Clinici – sede San Luigi: 

Prof. Umberto RICARDI – Vice Direttore Vicario della Scuola di Medicina 

Prof. Giorgio SCAGLIOTTI – Direttore del Dipartimento di Oncologia e anche 

Vice-Direttore Polo San Luigi) 

Prof. Giuseppe SAGLIO - Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biolgiche e anche Vice-Direttore Polo San Luigi) 

Prof. Francesco PORPIGLIA rappresentante all’area chirurgica 

Prof. Massimo TERZOLO appartenente all’area medica 

La suddetta commissione avrà validità sino all’a.a. 2017/2018 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in 

data 16/11/2016, ha espresso all’unanimità parere positivo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera che la Commissione Clinici – sede San 

Luigi sarà così composta fino al termine dell’a.a. 2017/2018: 

Prof. Umberto RICARDI – Vice Direttore Vicario della Scuola di Medicina 

Prof. Giorgio SCAGLIOTTI – Direttore del Dipartimento di Oncologia e anche 

Vice-Direttore Polo San Luigi) 

Prof. Giuseppe SAGLIO - Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biolgiche e anche Vice-Direttore Polo San Luigi) 

Prof. Francesco PORPIGLIA rappresentante all’area chirurgica 

Prof. Massimo TERZOLO appartenente all’area medica 

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

 

 



10/2016/VI-1 

VI. RIDEFINIZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA A SEGUITO DEI PENSIONAMENTI DI ALCUNI 

COMPONENTI (CLINICI – SEDE TORINO, RAPPORTI CON I MEDIA) 

COMMISSIONE CLINICI – SEDE TORINO 

Il Direttore comunica che è necessario ridefinire la composizione della 

Commissione Clinici – sede Torino e della Commissione Rapporti con i Media alla 

luce dei recenti pensionamenti di alcuni membri. 

A tale proposito il Prof. Mario Morino, coordinatore della Commissione Clinici – 

sede Torino, ha fatto pervenire lettera dell’8/11/2016 nella quale, in riferimento ai 

recenti pensionamenti dei Professori Bruno Frea e Lorenzo Pinessi, propone la loro 

sostituzione con i Professori Paolo Gontero (Area Chirurgia Specialistica) e 

Leonardo Lopiano (Area Neuroscienze). 

Il Prof. Morino propone, inoltre, di inserire nell’Area Materno Infantile il Prof. 

Benedetto Vitiello, Ordinario del settore MED/39 Neuropsichiatria Infantile, che ha 

preso servizio a far tempo dall’1/11/2016. 

La Giunta, nella riunione del 16/11/2016, ha espresso parere positivo. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina, all’unanimità, nomina i Professori Paolo 

GONTERO e Leonardo LOPIANO, in sostituzione dei Professori Bruno Frea e 

Lorenzo Pinessi, ed il Prof. Benedetto VITIELLO in aggiunta all’area Materno 

Infantile. 

La Commissione Clinici – sede Torino risulta pertanto così composta: 

(Coordinatore Prof. Mario MORINO) 

AREA CHIRURGIA GENERALE 

Proff. Mario MORINO, Mauro SALIZZONI 

 

AREA CHIRURGIA SPECIALISTICA 

Proff. Roberto ALBERA, Stefano CAROSSA, Paolo GONTERO, Giuseppe 

MASSAZZA, Mauro RINALDI 

 

AREA MEDICINA INTERNA 

Proff. Franco VEGLIO, Giovanni Carlo ISAIA 

 

AREA MEDICINA SPECIALISTICA 

Proff. Mario BOCCADORO, Emanuela ARVAT, Giovanni DI PERRI, Fiorenzo 

GAITA, Giorgio Maria SARACCO 

 

AREA MATERNO-INFANTILE 

Proff. Chiara BENEDETTO, Enrico BERTINO, Pierangelo TOVO, Tullia 

TODROS, Benedetto VITIELLO 

 

AREA SERVIZI E DI LABORATORIO 

Proff. Antonio AMOROSO, Mauro Giulio PAPOTTI 

 

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, MEDICINA NUCLEARE E 

RADIOTERAPIA 

Proff. Giovanni GANDINI, Umberto RICARDI 

 

AREA NEUROSCIENZE 

Proff. Secondo FASSINO, Leonardo LOPIANO 

 



AREA URGENZA 

Proff. Luca BRAZZI, Giuseppe MONTRUCCHIO 

La suddetta commissione avrà validità sino all’a.a. 2017/2018 

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

10/2016/VI-2 

COMMISSIONE RAPPORTI CON I MEDIA 

Il Direttore comunica, che la Prof.ssa Fiorella Altruda, Coordinatore della 

Commissione Rapporti con i Media, ha fatto pervenire lettera del 14/11/2016 nella 

quale, in sostituzione del Prof. Salvatore Bozzaro, propone l’inserimento del Prof. 

Antonio Piga, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede San 

Luigi, quale componente della Commissione da Lei coordinata. 

La Giunta, nella riunione del 16/11/2016, ha espresso parere positivo. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina, all’unanimità, nomina il Prof. Antonio PIGA 

in sostituzione del Prof. Salvatore Bozzaro. 

La Commissione Rapporti con i Media risulta pertanto così composta: 

(Coordinatore: Prof.ssa Fiorella ALTRUDA) 

Fiorella ALTRUDA 

Enrico BERTINO 

Stefano CAROSSA 

Marilena DURAZZO 

Giovanni GANDINI 

Mario MORINO 

Luca BRAZZI 

Mauro PAPOTTI 

Giorgio SCAGLIOTTI 

Leonardo LOPIANO 

Luca DURELLI 

Roberta SILIQUINI 

Antonio PIGA 

Elio BERUTTI 

La suddetta commissione avrà validità sino all’a.a. 2017/2018 

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

10/2016/VII-1 

VII. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Oncologia, nella 

seduta del 22/11/2016, ha deliberato l’avvio della procedura per la copertura di una 

posizione di Professore Ordinario (ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 ) da 

attribuire al settore MED/33 Ortopedia e Traumatologia per la quale è stato 

identificato come candidato da sottoporre a valutazione il Prof. Alessandro 

MASSE’, Associato del settore MED/33 Ortopedia e Traumatologia. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere positivo all’avvio della suddetta 

procedura concorsuale. 

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

10/2016/VIII-1 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU 

“NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” PRESSO AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

OIRM VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016 

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

27/10/2016 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” presso AOU Città della 



Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero OIRM, vacante a far tempo 

dall’1/11/2016 a seguito del pensionamento del Prof. Giorgio Capizzi. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Benedetto VITIELLO, 

Ordinario del settore MED/39 Neuropsichiatria Infantile, di disponibilità a ricoprire 

la Direzione della S.C.D.U. Neuropsichiatria Infantile. 

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

esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore 

affine, nelle persone del Prof. Secondo Fassino e della Prof.ssa Paola Rocca, 

Ordinari del settore MED/25 Psichiatria, nella seduta del 16/11/2016. In quella 

seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente 

all’individuazione del Prof. Benedetto VITIELLO quale responsabile della suddetta 

struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Secondo Fassino, Decano del settore MED/25 Psichiatria, 

ad esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e le motivazioni per cui è 

stato prescelto il candidato. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 16/11/2016, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

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

VITIELLO quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Neuropsichiatria 

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

Ospedaliero OIRM. 

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

10/2016/IX-1 

IX. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE” PRESSO AOU SAN LUIGI GONZAGA DI 

ORBASSANO VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016 

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

27/10/2016 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “ANESTESIA E RIANIMAZIONE” presso AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano, vacante a far tempo dall’1/11/2016 a seguito del 

pensionamento del Prof. Augusto Tempia. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Pietro CAIRONI, 

Associato del settore MED/41 Anestesiologia, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Anestesia e Rianimazione. 

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

esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore 

interessato, nella persona del Prof. Luca Brazzi, Associato del settore MED/41 

Anestesiologia, nella seduta del 16/11/2016. In quella seduta, dopo attento esame, 

la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione del Prof. 

Pietro CAIRONI quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Luca Brazzi, Decano del settore MED/41 Anestesiologia, 

ad esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e le motivazioni per cui è 

stato prescelto il candidato. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 16/11/2016, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Pietro CAIRONI 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Anestesia e Rianimazione 

presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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



10/2016/X-1 

X. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “CHIRURGIA 

GENERALE” PRESSO L’AOU SAN LUIGI GONZAGA DI 

ORBASSANO VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/11/2016 

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

27/10/2016 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile 

della S.C.D.U. “CHIRURGIA GENERALE” presso AOU San Luigi Gonzaga di 

Orbassano, vacante a far tempo dall’1/11/2016 a seguito del pensionamento del 

Prof. Mario Nano. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Maurizio DEGIULI, 

Associato del settore MED/18 Chirurgia Generale, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Chirurgia Generale. 

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

esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dal parere unanime dei Professori 

Ordinari del settore interessato, nella seduta del 16/11/2016. In quella seduta, dopo 

attento esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente 

all’individuazione del Prof. Maurizio DEGIULI quale responsabile della suddetta 

struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Mario Salizzoni, Ordinario del settore MED/18 Chirurgia 

Generale incaricato dai Docenti del settore, ad esporre, il curriculum del candidato 

e le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 16/11/2016, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Maurizio DEGIULI 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Chirurgia Generale presso 

l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

10/2016/XI-1 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- BUDGET SCUOLA DI MEDICINA ANNO 2017 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Curcio, Responsabile della  Sezione Servizi 

Amministrativo-Contabili della Scuola di Medicina - Direzione Funzioni 

Assistenziali, che esporrà la relazione relativa al budget della Scuola di Medicina 

dell’anno 2017. 

Il Dott. Curcio comunica quanto segue: 

Il budget 2017 è stato predisposto inserendo a bilancio le assegnazioni relative alla 

didattica, le assegnazioni derivanti dalle Convenzioni con Enti Esterni e l’avanzo di 

amministrazione. 

Invece, gli avanzi relativi ai progetti (ECM, Master, Programma MD/PhD)  

vengono riportati automaticamente nell’esercizio 2017 con il riporto degli 

scostamenti. 

Per quanto riguarda il lato delle Entrate (Fonti/Ricavi) nello specifico si evidenzia 

quanto segue: 

FONTI/RICAVI 

L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE della Scuola di Medicina è 

pari ad € 1.258.422,91 di cui: 

 € 819.369,46 rappresenta l’Avanzo “libero” che viene accantonato nella voce 

COAN relativa agli investimenti per apparecchiature informatiche e tecnico-

scientifiche in attesa che il Consiglio deliberi le modalità di impiego 

 €  303.451,52 Affidamenti 



 €  135.601,93 Professori a contratto 

L’ASSEGNAZIONE RELATIVA ALLA DIDATTICA per l’anno 2017 è pari ad € 

331.690,00 

 

CA.FR.R.02.03.02.02 “ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DA COMUNI” 

L’importo previsto è di €. 95.000,00 quale contributo da parte del Comune di Ivrea 

per il pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti e delle attività di 

collaborazione alla didattica per il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ivrea. 

 

CA.FR.R.02.06.03.01  “CONTRIBUTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE” 

L’importo previsto è di €. 150.000,00 quale contributo da parte dell’Azienda 

Sanitaria Regione Valle d’Aosta per il pagamento delle attività didattiche svolte dai 

docenti e delle attività di collaborazione alla didattica per i Corsi di Laurea della 

Sede di Aosta. 

 

CA.FR.R.02.06.04.01 “CONTRIBUTI CORRENTI DA AZIENDE 

OSPEDALIERE” 

L’importo previsto è di € 344.300,00 di cui €. 155.000,00 derivanti dall’Accordo 

Attuativo tra la Scuola di Medicina, l’A.O.U. Citta della Salute e della Scienza e 

l’A.O.U. San Luigi Gonzaga per l’utilizzo comune delle banche dati bibliografiche, 

riviste scientifiche full text e libri elettronici, mentre la differenza pari ad € 

189.300,00 deriva dal trasferimento da parte dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e 

Carle di Cuneo per il pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti e delle 

attività di collaborazione alla didattica per i Corsi di Laurea presso la sede di 

Cuneo. 

 

CA.FR.R.04.02.01.05  “ATTIVITA' VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA” 

L’importo previsto è di €. 170.000,00 corrispondente all’importo che la Scuola 

prevede di incassare dall’attività ECM. 

 

L’AVANZO PRESENTO DI AMMINISTRAZIONE della Biblioteca Federata di 

Medicina invece è pari ad € 395.614,78. 

 

Il Totale delle Fonti/Ricavi ad € 2.745.227,69 

 

IMPIEGHI/COSTI 

Per quanto riguarda le spese (Impieghi/Costi) nello specifico si evidenzia quanto 

segue: 

 

CA.IC.C.01.01.03.18 “PERSONALE TA ATTIVITA’ DI DOCENZA” 

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 3.000,00 e corrispondente alla 

somma che la Scuola prevede di pagare per gli incarichi di docenza al personale 

TA. 

 

CA.IC.C.01.05.01.01 “AFFIDAMENTI E SUPPLENZE” 

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 500.038,00 e corrispondente alla 

somma che la Scuola prevede di pagare per gli affidamenti presso le varie sedi 

distaccate per l’anno 2017 e l’anno ancora in corso. 

 

 

 



CA.IC.C.01.05.02.01 “COMPETENZE FISSE DOCENTI A CONTRATTO T.D.” 

L’importo previsto è di € 196.801,92 per il pagamento delle Attività di supporto 

alle Lauree Triennali ed ai Corsi di Laurea e riguarda il costo che la Scuola sostiene 

per il pagamento dei Professori a Contratto.  

 

CA.IC.C.01.05.05.01 “COMPETENZE FISSE PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO T.D.” 

L’importo previsto è pari ad Euro 65.000,00 è corrisponde al costo che la Scuola 

sostiene per n° 2 unità di personale a tempo determinato (art. 22 C.C.N.L.) costo 

che grava sui fondi provenienti dall’attività E.C.M. 

 

CA.IC.C.01.09.01.05 “FORMAZIONE DEL PERSONALE” 

L’importo previsto è di € 50,91  e riguarda la previsione delle spese per formazione, 

previsione che deve essere uguale al 50% delle spese sostenute nel 2009 (L. 

122/2010). 

 

CA.IC.C.01.09.04.01 “MISSIONI IN ITALIA” 

L’importo previsto è di € 3.905,04  e riguarda la previsione delle spese per 

missioni, previsione che deve essere uguale al 50% delle spese sostenute nel 2009 

(L. 122/2010). 

 

CA.IC.C.02.01.04.01 “ALTRE SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI” 

L’importo previsto è di € 47.367,58 e riguarda i costi che la Scuola prevede di 

sostenere per lo svolgimento dell’attività istituzionale. 

 

CA.IC.C.02.02.01.01 “CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER 

UFFICIO” 

L’importo previsto è di € 13.500,00  e riguarda la previsione di acquisto di 

materiale di cancelleria e materiali di consumo per ufficio. 

 

CA.IC.C.02.02.01.02 “MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E 

TECNICO” 

L’importo previsto è di € 15.500,00  e riguarda la previsione di acquisto di 

materiale informatico di consumo. 

 

CA.IC.C.02.02.03.01 “GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E ALTRE 

PUBBLICAZIONI” 

L’importo previsto è di € 85.000,00  e riguarda la previsione di spesa per 

pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili. 

 

CA.IC.C.02.02.03.02 “ACQUISTO RIVISTE ONLINE” 

L’importo previsto è di € 60.000,00  e riguarda la previsione di spesa per l’acquisto 

di riviste ed abbonamenti on-line 

 

CA.IC.C.02.02.03.04 “ACQUISTO RIVISTE CARTACEE” 

L’importo previsto è pari ad  € 112.364,78 e riguarda l’acquisto di riviste cartacee 

per la biblioteca 

 

CA.IC.C.02.02.03.05 “ACQUISTO LIBRI CARTACEI BIBLIOTECHE” 

L’importo previsto è pari ad  € 5.000,00 e riguarda l’acquisto di libri cartacei per la 

biblioteca 



 

CA.IC.C.02.02.03.07 “TESTI D’ESAME” 

L’importo previsto è pari ad  € 5.000,00 e riguarda l’acquisto di testi d’esame per la 

biblioteca 

 

CA.IC.C.02.02.04.03 “MATERIALE DI CONSUMO SCIENTIFICO E 

DIDATTICO” 

L’importo previsto è di € 67.000,00  e riguarda la previsione di acquisto di 

materiale per fini didattici. 

 

CA.IC.C.02.02.04.07 “MATERIALI DI CONSUMO VARIO” 

L’importo previsto è di € 6.500,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiali 

di consumo vario 

 

CA.IC.C.02.02.08.01 “SPESE POSTALI” 

L’importo previsto è di € 2.100,00 

 

CA.IC.C.02.02.10.01 “SPESE DI RAPPRESENTANZA” 

L’importo previsto è di € 299,40 e riguarda la previsione per spese di 

rappresentanza, previsione che deve essere uguale al 20% delle spese sostenute nel 

2009 (L. 122/2010) 

 

CA.IC.C.02.02.11.01 “ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE 

SOFTWARE” 

L’importo previsto è di € 2.800,00  e riguarda la previsione per manutenzione 

software ed assistenza informatica 

 

CA.IC.C.02.02.14.01 “COSTI PER STAMPE, AVVISI E INFORMAZIONI NON 

PUBBLICITARIE” 

L’importo previsto è di € 1.500,00  e riguarda la previsione per la stampa  ed 

opuscoli per gli studenti dei diversi corsi di laurea 

 

CA.IC.C.02.02.14.03 “COSTI PER LA RIPRODUZIONE DOCUMENTALE” 

L’importo previsto è pari ad € 4.300,00 e riguarda il costo che sostengono le 

biblioteche per la riproduzione documentale 

 

CA.IC.C.02.02.14.11 “COSTI PER ALTRI SERVIZI” 

L’importo previsto è pari ad € 500,00 e riguarda il costo che la Scuola prevede di 

sostenere per eventuali altri servizi 

 

CA.IC.C.02.03.02.01 “UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE 

L’importo previsto è di € 800,00. 

 

CA.IC.C.02.03.07.01 “ALTRE UTENZE E CANONI” 

La spesa prevista è di € 1.250,00 e riguarda le spese che la Scuola prevede di 

sostenere per il costo di altre utenze e canoni 

 

CA.IC.C.02.03.07.02 “ACCESSO BANCHE DATI BIBLIOTECHE” 

La spesa prevista è di € 223.500,00 e copre tutti gli abbonamenti on-line che la 

Scuola stipula per le banche dati on-line (Collezione Lippincott, Cinahl, Cochrane), 



spesa coperta dal rimborso che l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della 

Scienza e l’A.O.U. San Luigi Gonzaga effettuano per il rinnovo delle Banche dati 

 

CA.IC.C.02.04.03.01 “MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E IMPIANTI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 3.500,00 

 

CA.IC.C.02.04.04.01 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 

HARDWARE” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 1.500,00 

 

CA.IC.C.02.04.04.02“MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 

ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 17.800,00 

 

CA.IC.C.02.04.04.03 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 

APPARECCHIATURE D’UFFICIO” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 4.800,00 

 

CA.IC.C.02.04.06.01 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 

MOBILI E ARREDI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 1.000,00 

 

CA.IC.C.02.04.07.02 “SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 1.150,00 

 

CA.IC.C.02.05.02.01 “NOLEGGI E COSTI ACCESSORI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 12.500,00 

 

CA.IC.C.03.01.01.01 “Borse di studio - dottorati di ricerca” 

L’importo previsto è pari ad € 70.300,00 e riguarda la copertura del costo per 

l’attivazione delle borse per Dottorato di ricerca 

 

CA.IC.C.03.01.06.03 “BORSE DI STUDIO A STUDENTI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 192.000,00 e corrisponde all’importo per 

le borse di studio relative al programma MD/PhD 

 

CA.IC.C.03.02.01.01 “COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI 

STUDENTI” 

La spesa prevista è di € 119.800,00 

 

CA.IC.C.06.01.01.01 “TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO” 

L’importo previsto è pari ad Euro 9.559,70 è corrisponde al trasferimento allo Stato 

per la manovra finanziaria 

 

CA.IC.I.02.01.02.01 “MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 1.101,49 

 

CA.IC.I.02.01.03.01 “APPARECCHIATURE INFORMATICHE” 

La spesa prevista è di € 123.000,00 e riguarda l’acquisto di network computer per il 

rinnovo di macchine ormai obsolete sia degli uffici che delle aule didattiche 

 



CA.IC.I.02.01.04.01 “Acquisto macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche” 

L’importo previsto è pari ad Euro 840.638,95 per l’acquisto di apparecchiature 

tecnico-scientifiche  per le aule e per il progetto relativo alla simulazione medica 

avanzata 

 

CA.IC.P.01.01.01.02 “Costi di funzionamento per progetti” 

Il Costo previsto è pari ad  € 108.513,60 

 

BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

Per quanto riguarda le biblioteche è previsto un ricavo pari ad € 155.000,00 

derivanti dalla Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della 

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

Gonzaga per l’acquisto di risorse bibliografiche on-line. 

 

L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari ad € 395.614,78 viene così ripartito: 

 

CA.IC.C.02.02.01.01 “CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER 

UFFICIO” 

L’importo previsto è di € 3.500,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiale 

di cancelleria e materiali di consumo per ufficio. 

 

CA.IC.C.02.02.01.02 “MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E 

TECNICO” 

L’importo previsto è di € 3.500,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiale 

informatico di consumo. 

 

CA.IC.C.02.02.03.01 “GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E ALTRE 

PUBBLICAZIONI” 

L’importo previsto è di € 85.000,00  e riguarda la previsione di spesa per 

pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili. 

 

CA.IC.C.02.02.03.02 “ACQUISTO RIVISTE ONLINE” 

L’importo previsto è di € 60.000,00  e riguarda la previsione di spesa per l’acquisto 

di riviste ed abbonamenti on-line 

 

CA.IC.C.02.02.03.04 “ACQUISTO RIVISTE CARTACEE” 

L’importo previsto è pari ad  € 112.364,78 e riguarda l’acquisto di riviste cartacee 

per la biblioteca 

 

CA.IC.C.02.02.03.05 “ACQUISTO LIBRI CARTACEI BIBLIOTECHE” 

L’importo previsto è pari ad  € 5.000,00 e riguarda l’acquisto di libri cartacei per la 

biblioteca 

 

CA.IC.C.02.02.03.07 “TESTI D’ESAME” 

L’importo previsto è pari ad  € 5.000,00 e riguarda l’acquisto di testi d’esame per la 

biblioteca 

 

CA.IC.C.02.02.04.07 “MATERIALI DI CONSUMO VARIO” 

L’importo previsto è di € 1.000,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiali 

di consumo vario 

 



CA.IC.C.02.02.08.01 “SPESE POSTALI” 

L’importo previsto è di € 850,00 

 

CA.IC.C.02.02.11.01 “ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE 

SOFTWARE” 

L’importo previsto è di € 1.000,00  e riguarda la previsione per manutenzione 

software ed assistenza informatica 

 

CA.IC.C.02.02.14.03 “COSTI PER LA RIPRODUZIONE DOCUMENTALE” 

L’importo previsto è pari ad € 4.300,00 e riguarda il costo che sostengono le 

biblioteche per la riproduzione documentale 

 

CA.IC.C.02.02.14.11 “COSTI PER ALTRI SERVIZI” 

L’importo previsto è pari ad € 500,00 e riguarda il costo che sostengono le 

biblioteche per la riproduzione documentale 

 

CA.IC.C.02.03.07.02 “ACCESSO BANCHE DATI BIBLIOTECHE” 

La spesa prevista è di € 223.500,00 e copre tutti gli abbonamenti on-line che la 

Biblioteca stipula per le banche dati on-line 

 

CA.IC.C.02.04.04.03 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 

APPARECCHIATURE D’UFFICIO” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 3.000,00 

 

CA.IC.C.02.05.02.01 “NOLEGGI E COSTI ACCESSORI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 7.500,00 

 

CA.IC.C.03.02.01.01 “COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI 

STUDENTI” 

La spesa prevista è di € 9.800,00 

 

CA.IC.I.02.01.03.01 “APPARECCHIATURE INFORMATICHE” 

La spesa prevista è di € 25.000,00 e riguarda l’acquisto di network computer per il 

rinnovo di macchine ormai obsolete 

Il Totale degli Impieghi/Costi ammonta ad € 2.745.227,69 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare il budget della Scuola di 

Medicina per l’anno 2017 riportate nel prospetto allegato che è parte integrante 

della presente delibera. 

Il Consiglio della Scuola, specificando che, richiamato il parere favorevole della 

Giunta riunitasi in data 16/11/2016, l’avanzo di amministrazione venga utilizzato 

per l’allestimento del progetto di simulazione avanzata per il Polo di Torino e del 

Polo del San Luigi e quale confinanziamento per altre opere rilevanti sotto l’aspetto 

didattico. 

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

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

10/2016/XIII-1 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 28 DEL 14/11/2016 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI 



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2016/2017, SVOLTOSI IN DATA 26/10/2016” 

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

rendeva necessaria l’approvazione dei verbali della Commissione d’esame della 

prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie – a.a. 

2016/2017, svoltosi in data 26/10/2016. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 28/2016 del 14/11/2016 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 

1730 del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell'Università 

degli Studi di Torino; 

 

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

del 20/3/2013, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016, n. 645 recante "Modalità e 

contenuti della prova di ammissione ai corsi delle professioni sanitarie a.a. 

2016/2017”; 

 

Visto il D.R. n. 2820 del 25/08/2016 avente ad oggetto “Concorso di 

ammissione per titoli ed esami ai corsi di laurea magistrale delle Professioni 

Sanitarie – sedi di Torino e Orbassano (TO) - Anno Accademico 2016/2017 in: 

– Classe 

delle lauree  

magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) sede di Torino; 

(Classe LM/SNT3 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche) sede di Torino; 

LM/SNT2 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie) sede di Orbassano; 

ZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (Classe 

LM/SNT4 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie 

della Prevenzione) sede di 

Torino.”; 

 

Visto il Decreto del Direttore della Scuola n. 21 del 28/07/2016 concernente 

la nomina della Commissione per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie per l’a.a.2016/17; 

 

Rilevato che la Commissione per l’esame di ammissione ha approvato le 

graduatorie di merito in data 3 novembre 2016; 

 

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

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

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

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

utile”; 



 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 24 novembre 2016; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie di seguito specificati: 

 

1. verbale e relativi allegati della riunione del 10 ottobre 2016 nella quale la 

Commissione ha stabilito i criteri per l’attribuzione dei punteggi per i titoli 

presentati dai candidati iscritti alla prova di ammissione e ha approvato le 

operazioni preliminari allo svolgimento della prova stessa; 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 3 novembre 2016 nella quale 

la Commissione si è riunita: 

a. per approvare le operazioni relative alla prova di ammissione; 

b. per la correzione dei moduli risposta dei candidati; 

c. per la lettura delle schede anagrafiche dei candidati; 

d. per compiere l’abbinamento dei codici compito con le anagrafiche dei 

candidati; 

e. per attribuire i punteggi relativi ai titoli posseduti dai candidati in coerenza 

con i criteri prestabiliti; 

f. per redigere le graduatorie di merito generali per ciascuna classe di 

concorso. 

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. 28/2016 del 

14/11/2016 sopra riportato. 

10/2016/XIV-1 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alla delibera n. 8/2016/XIII-2 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella riunione del 29/11/2016 concernente l’avvio, per l’a.a. 2016-

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

per la copertura di incarichi ancora vacanti, presso il Corso di Laurea in 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA e in INFERMIERISTICA Torino – 

sede TO2 rivolto contestualmente alle categorie delle SUPPLENZE e dei 

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

data 3/11/2016 con scadenza il 14/11/2016. 

L’ufficio Lauree Sanitarie della Direzione Funzioni Assistenziali ha ricevuto i 

verbali di valutazione delle domande pervenute, opportunamente compilati e 

sottoscritti dalle Commissioni Giudicatrici dei Corsi di studio, corredati delle 

relative graduatorie (Allegati A e B), ed ha predisposto la Graduatoria Finale con i 

nominativi degli assegnatari.  

I verbali delle Commissioni giudicatrici e le relative graduatorie saranno ratificati 

dai Corsi di Studio interessati nella prima seduta di Consiglio di corso utile. 

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

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



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

affinché questi possano essere stipulati nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’allegato A contenente i nominativi di 

coloro che hanno presentato domanda  e la graduatoria finale con i nominativi degli 

assegnatari (Allegato B) che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

10/2016/XIV-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 2016-

2017, comunica che sono pervenute le richieste da parte dei Dipartimenti 

rispettivamente in Scienze Cliniche e Biologiche e in Scienze Chirurgiche per la di 

copertura mediante supplenze e contratti di insegnamenti rimasti vacanti 

nell’ambito dei corsi di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica ed in 

Logopedia. 

L’elenco degli insegnamenti in parola, allegato A, contiene le informazioni 

comunicate  dai Corsi di studio, necessarie alla Direzione Risorse Umane al fine di 

pubblicare l’Avviso Unico di Selezione esterna 

Il compenso lordo percipiente per la copertura di tali insegnamenti 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 giorno 16/5/2013 e la relativa 

copertura finanziaria 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. 

L’ammontare complessivo degli incarichi da assegnare mediante supplenze e 

contratti è pari a euro 900,00. 

Si ricorda che l’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura di incarichi per 

le attività di insegnamento sarà rivolto contestualmente ad entrambe le categorie 

delle SUPPLENZE (per la didattica assistita erogata da Professori e Ricercatori di 

altri Atenei statali) e dei DOCENTI A CONTRATTO (per la didattica assistita 

erogata da soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e 

professionali). 

Le Commissioni Giudicatrici dei Corsi di Studio in sede di valutazione delle 

domande, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi insegnamenti e dei relativi 

requisiti specifici richiesti, dovranno esaminare prima le domande presentate dai 

soggetti rientranti nella categoria delle Supplenze e successivamente, in mancanza 

di idonee candidature da parte di tali soggetti, esamineranno le domande presentate 

dai candidati rientranti nella categoria dei Docenti a contratto. 

I verbali delle Commissioni giudicatrici, corredati delle relative graduatorie, 

saranno trasmessi dai Corsi di Studio all’Ufficio Lauree Sanitarie – Sezione 

Management Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali, ed in copia 

conoscenza ai Dipartimenti capofila.  

I verbali delle Commissioni giudicatrici e le relative graduatorie saranno ratificati 

dai corsi di studio interessati nella prima seduta di Consiglio di corso utile. 

Tutta la documentazione sarà trasmessa con tempestività alla Direzione Risorse 

Umane, affinché gli atti di competenza possano essere espletati nel più breve tempo 

possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di attivare le procedure per la 

pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura degli 

insegnamenti vacanti così come riportati nell’allegato A che è parte integrante della 

presente deliberazione. 

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



10/2016/XIV-3 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 

Corso di Laurea Magistrale in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

relativo alla seduta del 27/9/2016 concernente la richiesta di attività di 

DIDATTICA INTEGRATIVA, da ricoprire tramite Professori a contratto a titolo 

oneroso, per l’anno accademico 2016/2017, secondo l’elenco riportato nell’allegato 

A. 

La copertura finanziaria sarà imputato al capitolo CA.IC.C.01.05.02.01 competenze 

fisse docenti a contratto del bilancio della Scuola di Medicina. 

L’ammontare complessivo degli incarichi da assegnare mediante contratto è pari a 

euro 3.225,00. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di attivare le procedure per la 

pubblicazione del bando per l’acquisizione di Professori a Contratto, a titolo 

oneroso, per attività didattica integrativa da svolgersi nel Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, così come riportato 

nell’allegato A che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

10/2016/XIV-4 

4) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2016-2017, 

comunica che sono  pervenute le seguenti richieste da parte del Corso di Laurea qui 

di seguito indicato:  

Corso di laurea in FISIOTERAPIA  (Classe L/SNT2) 

É pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del corso di Laurea riunitosi il 

3/10/2016 concernente le   seguenti rinunce agli incarichi didattici riservati a 

personale appartenente al SSN, già affidati con deliberazione del Consiglio della 

Scuola di Medicina del 23/06/2016 n. 6/2016/XII-1: 

 rinuncia della Dott.ssa Maria Vittoria Actis, appartenente al profilo dirigente, 

in servizio presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, a 

ricoprire il seguente modulo: 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA I (insegnamento: Cinesiologia e 

neurofisiologia) – I anno – II semestre  - 36 ore 

Si propone di affidare il suddetto modulo alla Dott.ssa Laura OLINO, 

appartenente al profilo dirigente, in servizio presso l’A.O.U. Città della Salute 

e della Scienza di Torino, che a suo tempo aveva presentato domanda e risulta 

in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento; 

 rinuncia del Dott. Andrea Gaffuri, appartenente al profilo dirigente, in servizio 

presso l’A.S.L. TO5 a ricoprire il seguente modulo: 

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA IX (insegnamento: Riabilitazione in 

età evolutiva) – I anno – II semestre  - 24 ore 

Si propone di affidare il suddetto modulo alla Dott.ssa Paola IMAZIO, 

appartenente al profilo dirigente, in servizio presso l’A.O.U. San Luigi 

Gonzaga di Orbassano, che a suo tempo aveva presentato domanda e risulta in 

possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento. 

E’ inoltre pervenuto il Decreto d’Urgenza della Direttrice del Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche n. 14/2016 Prot. 1861 del 9/11/2016,  in 

merito all’esito dell’avviso interno di Ateneo di seguito riportato: 

Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE  (Classe LM/SNT4) 

modulo di TOSSICOLOGIA VETERINARIA – cod. U-GOV SSP0014F (SSD 

VET/07)  (insegnamento: Scienze della prevenzione negli ambienti di vita) I anno – 

I semestre – 1  CFU – 10 ORE 



Tale modulo è stato affidato alla Dott.ssa Paola BLANDINO, Ricercatore tempo 

indeterminato del Dipartimento di Scienze Veterinarie appartenente al settore 

scientifico-discplinare VET/07 Farmacologia e Tossicologia Veterinaria. 

Il suddetto Decreto d’Urgenza sarà ratificato nel Consiglio di Dipartimento che si 

riunirà il prossimo 25/11/2016.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2016/XIV-5 

5) Il Direttore comunica che la Commissione Didattica Paritetica (CDP) della 

Scuola di Medicina si è riunita nelle sedute del 27/9/2016, del 26/10/2016, del 

22/11/2016 e in via telematica il 23/11/2016 di cui, di seguito, si riportano delle 

brevi sintesi: 

a) Riunione del 27 settembre 2016 

Punto 2) resoconto circa il colloquio avuto con il Presidio di Qualità riguardo i 

quadri A e B.  

Il Presidente comunica che in merito alle osservazioni formulate dalla 

Commissione circa l’inadeguatezza degli obiettivi del quadro A (relativo a 

“CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI”; “FUNZIONI E COMPETENZE”; 

“OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI”) e del quadro B (relativo a “DA FIGURE 

PROFESSIONALI A RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI”; “DA 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI A OBIETTIVI FORMATIVI”) 

della Relazione Annuale 2016, rispetto ai compiti previsti nell’ambito della 

Commissione, il Presidio della Qualità provvederà, per il prossimo anno, a far 

pervenire specifiche istruzioni per quanto concerne la compilazione dei quadri in 

parola. 

Punto 4) definizione di una linea di azione comune in merito alla condivisione con i 

Presidenti    dei Corsi di Studio dei risultati delle rilevazioni espresse nei quadri A e 

B. 

E’ stata sottolineata la volontà della CDP di favorire la condivisione delle 

valutazioni espresse dalla stessa sui corsi di studio tramite condivisione dei 

documenti prodotti (Relazione Annuale 2015 e Quadri A e B già compilati per il 

2016) con i Presidenti dei Corsi di studio. A tale indicazione ha fatto seguito l’invio 

da parte dell’Ufficio competente dei documenti in parola ai Presidenti dei Corsi di 

Studio. 

b) Riunione del 26 ottobre 2016 

La Commissione ha condiviso modalità e tempistiche relativamente 

all’approvazione definitiva del quadro C (relativo a “QUALIFICAZIONE 

DOCENZA”; “DA OBIETTIVI FORMATIVI A METODOLOGIE DI 

INSEGNAMENTO”; “ADEGUATEZZA STRUTTURE”) e del quadro D (relativo 

a “DA OBIETTIVI FORMATIVI A MODALITA’ DI ESAME”) della Relazione 

Annuale 2016, ed ha concordato di riunirsi in data 22/11/2016 al fine di provvedere 

alla compilazione del quadro F (relativo all’“UTILIZZO DEI QUESTIONARI 

OPINIONE STUDENTI”) ed all’approvazione delle modifiche degli ordinamenti 

didattici di alcuni corsi di studio per l’a.a. 2017/2018. 

c) Riunione del 22 novembre 2016 

Si rende noto che la Commissione Didattica Paritetica si è riunita il 22/11/2016, con 

il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. compilazione del Quadro F della Relazione Annuale entro il 30 novembre 2016; 

3. modifiche agli ordinamenti didattici per l'a.a. 2017/18 di alcuni corsi di studio; 

4. varie ed eventuali. 



Si informa che le modifiche degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2017/2018 di cui 

al punto 3, riguardanti i seguenti corsi di studio: 

 Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE (Classe L-9); 

 Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE (Classe LM/SNT2); 

 Corso di Laurea Magistrale a C.U. in MEDICINA E CHIRURGIA – Polo di 

Torino (Classe LM-41); 

 Corso di Laurea Magistrale a C.U. in MEDICINA E CHIRURGIA – Polo di 

Orbassano (Classe LM-41), 

sono state APPROVATE SEDUTA STANTE.  

d) Riunione telematica del 23 novembre 2016 

Si rende noto che la Commissione Didattica Paritetica si è riunita in via telematica 

il 23/11/2016 con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione delle modifiche dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 

2017/2018. 

La Commissione Didattica Paritetica ha preso in esame il documento definitivo 

trasmesso dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale in SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, contenente le modifiche 

dell’ordinamento didattico dello stesso, poiché inviato per l’approvazione della 

CDP nella seduta del 22 novembre u.s. in una versione in bozza. 

Sono pervenuti n. 7 pareri favorevoli tramite la procedura Google e n. 6 pareri 

favorevoli mediante messaggi di posta elettronica inviati al Presidente. 

Pertanto non essendo pervenute obiezioni, il Presidente dichiara approvate seduta 

stante le modifiche in oggetto con 13 voti favorevoli su 20. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, recepisce i verbali delle sedute della 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina del 27/9/2016, del 

26/10/2016, del 22/11/2016 e della seduta telematica del 23/11/2016, che sono parte 

integrante della presente deliberazione.  

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI DI ALCUNI CORSI DI 

STUDIO 

1) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola le modifiche 

degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio in: 

- Corso di laurea in BIOTECNOLOGIE (Classe L-2); 

- Corso di laurea in magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE - Classe LM/SNT2; 

- Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA – 

Polo di Torino (Classe LM-41); 

- Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA – 

Polo di Orbassano (Classe LM-41). 

(decorrenza a.a. 2017-2018), in merito ai quali la Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina ha espresso il proprio parere positivo approvandoli, seduta 

stante, nella riunione del 22/11/2016 e della riunione telematica del 23/11/2016: 

Corso di laurea in BIOTECNOLOGIE. 
Il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

ha approvato nella seduta del 14/11/2016 le modifiche dell’ordinamento didattico 

del  Corso di laurea in BIOTECNOLOGIE, il cui Consiglio si è espresso in merito 

nella seduta del 3/11/2016. 



Qui di seguito, una sintesi delle modifiche che riguardano: 

Qualità – Sezione A:  A3.a - (Conoscenze richieste per l’accesso): 

“adeguamento del contenuto a quanto previsto dalle Linee guida per la 

compilazione degli ordinamenti didattici indicate dal CUN;  

“inserimento della lingua inglese come seconda lingua di erogazione della 

didattica, in virtù della decisione di erogare gli insegnamenti obbligatori del 3° 

anno nella stessa; tale decisione è motivata dalla volontà di iniziare il percorso di 

internazionalizzazione del corso di laurea stesso, oltre a garantire una 

preparazione migliore agli studenti in vista della laurea magistrale, già erogata da 

anni in lingua inglese.”  

Corso di laurea Magistrale in SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE. 

Si comunica che con propri Decreti d’urgenza, n. 14 del 16/11/2016 e n. 15 del 

23/11/2016, il Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche ha 

approvato le modifiche apportate all’ordinamento didattico del corso di studio in 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE come proposto 

dallo stesso. I decreti in parola sono stati ratificati nel Consiglio di Dipartimento del 

giorno 23 c.m. 

Qui di seguito, una sintesi delle modifiche che riguardano: 

Qualità – Sezione A: A3.a   –   Conoscenze richieste per l'accesso 

Qualità– Sezione A: A4.b.1 - Conoscenza e capacità di comprensione – Capacità 

di applicare conoscenza e comprensione. 

Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA – Polo 

di Torino 

Nella riunione del 7/11/2016 il Consiglio del Corso di Studio Magistrale a ciclo 

unico in MEDICINA E CHIRURGIA – POLO DI TORINO ha approvato le 

modifiche dell’ordinamento didattico che saranno sottoposte all’approvazione del 

Dipartimento di Scienze Mediche e dei Dipartimenti di riferimento nella prossima 

riunione utile di ciascuno. 

Qui di seguito, una sintesi delle modifiche che riguardano: 

Qualità – Sezione A: A4a – Obiettivi formativi specifici del corso: sono stati 

modificati in base alle indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti 

didattici” dell'8/9/2015.  

In particolare viene descritto il nuovo percorso formativo che si caratterizza per una 

variazione sia dei CFU massimi delle attività di base e delle attività caratterizzanti, 

CFU massimi che vengono diminuiti, sia per una variazione dei massimi delle altre 

attività (tirocinio), CFU massimi che invece vengono aumentati. 

Qualità – Sezione A: A4.b.1 – Conoscenza e comprensione e Capacità di 

applicare conoscenza e comprensione: sono stati modificati in base alle 

indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” 

dell'8/9/2015.  

Qualità – Sezione A: A3.a – Conoscenze richieste per l'accesso: sono state 

modificate in base alle indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti 

didattici” dell'8/9/2015 e alle “Linee guida per la compilazione delle regole di 

accesso ai corsi di studio” deliberate nella seduta del Senato accademico del 

12/7/2016. 

Qualità – Sezione A: A5.a – Caratteristiche della prova finale: sono state 

modificate in base alle indicazioni del CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti 

didattici” dell'8/9/2015. 

Qualità – Sezione A: A2.a – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 

professionali previsti: sono state modificate in base alle indicazioni del CUN 



“Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” dell'8/9/2015, in particolare le 

funzioni in un contesto di lavoro e le competenze associate alla funzione. 

Amministrazione – Sezione F 

Attività di base: variazione dei CFU massimi (da 100 a 74) 

Attività caratterizzanti: variazione dei CFU massimi (da 302 a 228) 

Attività affini: CFU invariati 

Attività a scelta dello studente: CFU invariati 

Altre attività: variazione dei CFU massimi (da 60 a 80)  

Riepilogo CFU: variata la somma dei massimi (da 500 a 420) 

Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA – Polo 

di Orbassano 

Il Consiglio del Corso di studio Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E 

CHIRURGIA - ORBASSANO nella riunione del 21/11/2016 ed il Consiglio del 

Dipartimento di Oncologia nella seduta del 22/11/2016 hanno approvato le 

modifiche dell’ordinamento didattico in parola, che saranno sottoposte 

all’approvazione del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche nella prossima 

riunione del 23/11/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, non formula osservazioni sul testo delle 

modifiche di ordinamenti dei Corsi di Studio in Biotecnologie, in Scienze 

Riabilitative delle Professioni Sanitarie e in Medicina e Chirurgia (Polo di Torino e 

Polo di Orbassano). La documentazione pervenuta è parte integrante della presente 

deliberazione. 

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

XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2016/2017 

(BIENNALE): PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO (I 

ANNO); 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” A.A. 2013/2014 (BIENNALE): 

RESOCONTO CONCLUSIONE MASTER; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A 2014/2015 

(BIENNALE): RESOCONTO CONCLUSIONE MASTER; 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, 

TESSUTI E CELLULE” A.A 2014/2015 (BIENNALE): RESOCONTO 

CONCLUSIONE MASTER 

1) Il Direttore comunica che sono pervenuti gli estratti dal verbale del 22/11/2016 

della riunione del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in 

“ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-

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

Medicina nel quale viene proposto quanto segue: 

a) Presentazione del carico didattico (I anno) 

- Affidamenti diretti; 

- Richiesta bando per acquisizione Professori a contratto 

a) Viene presentato il seguente carico didattica relativo al I anno – a.a. 2016/2017: 



- affidamento diretto a titolo gratuito, secondo quanto previsto all’art. 7 comma 

7.4 lettera a) del Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 

2016/2017 (emanato con D.R. n. 3011 del 16/9/2016), riportato nella seguente 

tabella: 
Modulo 1     

MUSCOLI E 

TENDINI       

MUSCLES AND 

TENDONS 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

 

Fisica degli 

ultrasuoni e 

strumentazione 

ecografica 

Ultrasound physics 

and 

instrumentatione 

1 Filippo Molinari NO ING-INF/06 10 

 

Utilizzo della 

strumentazione 

ecografica Use of 

ultrasound 

equipment 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 5 

 

Muscoli e tendini: 

anatomia 

topografica e 

semeiotica 

ecografica Muscles 

and tendons: 

topographic 

anatomy and 

ultrasound semiotics 

1 Dott. Gian Pasquale 

Ganzit 

NO MED/36 5 

 

Muscoli e tendini: 

anatomia funzionale 

Muscles and 

tendons: functional 

anatomy 

1 Dott. Gian Pasquale 

Ganzit 

NO MED/34 5 

 

Muscoli e tendini: 

semeiotica 

ecografica 

funzionale Muscles 

and tendons: 

functional 

ultrasound semiotics 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 5 

 

Muscoli e tendini: 

patologia Muscles 

and tendons: 

pathology 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/33 5 



 
Modulo 1     

MUSCOLI E 

TENDINI       

MUSCLES AND 

TENDONS 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

 

Patologia 

muscolare e 

tendinea: 

semeiotica 

ecografica 

Pathology of 

muscles and 

tendons: 

ultrasound 

semiotics 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 

 

Patologia 

muscolare e 

tendinea: imaging 

integrato 

Pathology of 

muscles and 

tendons: 

integrated imaging 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 5 

 
Modulo 2 

ARTICOLAZIO

NI 

JOINTS 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

  

Mano e polso: 

anatomia e 

semeiotica 

ecografica Hand 

and wrist: 

anatomy and 

ultasound 

semiotics 

2 Dott.ssa Paola De 

Petro 

SI MED/36 10 

 

Mano e polso: 

patologia     

Hand and wrist: 

pathology 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/33 5 

 

Patologia di 

mano e polso: 

semeiotica 

ecografica 

Pathology of 

hand and wrist: 

ultrasound 

semiotics 

2 Dott.ssa Paola De 

Petro 

SI MED/36 5 



Modulo 2 

ARTICOLAZIONI 

JOINTS 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

 

Patologia di 

mano e polso: 

imaging 

integrato 

Pathology of 

hand and wrist: 

integrated 

imaging 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 5 

 

Gomito e spalla: 

anatomia e 

semiotica 

ecografica Elbow 

and shoulder: 

anatomy and 

ultrasound 

semiotics 

2 Dott.ssa Paola De 

Petro 

SI MED/36 10 

 

Gomito e spalla: 

patologia  Elbow 

and shoulder: 

pathology 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/33 5 

 

Patologia del 

gomito e della 

spalla: semiotica 

ecografica 

Pathology of 

elbow and 

shoulder: 

ultrasound 

semiotics 

2 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 5 

 

Patologia del 

gomito e della 

spalla: imaging 

integrato 

Pathology of 

elbow and 

shoulder: 

integrated 

imaging 

1 Dott.ssa Paola De 

Petro 

SI MED/36 5 

 

Anca e 

ginocchio: 

patologia      Hip 

and knee: 

pathlogy 

1 Prof. Alessandro 

Massè 

NO MED/33 10 



 
Modulo 2 

ARTICOLAZIONI 

JOINTS 

CFU NOMINATIVO 

DOCENTE 

RETRIBUZIONE SSD NUMERO 

ORE 

LEZIONE 

FRONTALE 

 

Patologia dell'anca e del 

ginocchio: semeiotica 

ecografica Pathology of 

hip and knee: ultrasound 

semiotics 

2 Dott.ssa Paola De 

Petro 

SI MED/36 10 

 

Patologia dell'anca e del 

ginocchio: imaging 

integrato Pathology of 

hip and knee: integrated 

imaging 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 

 

Piede e cavaglia: 

patologia     Foot and 

ankle: pathology 

1 Prof. Giuseppe 

Massazza 

NO MED/33 10 

 

Patologia del piede e 

della caviglia: 

semeiotica ecografica 

Pathology of foot and 

ankle: ultrasound 

semiotics 

2 Dott.ssa Paola De 

Petro 

SI MED/36 10 

 

Patologia del piede e 

della caviglia: imaging 

integrato Pathology of 

foot and ankle: 

integrated imaging 

1 Dott.ssa Armanda De 

Marchi 

SI MED/36 10 

- richieste per lo svolgimento di DIDATTICA UFFICIALE – a titolo 

retribuito, nel rispetto di quanto previsto dal D.R. n. 3181 del 31/5/2013 

“Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 

30/12/2010 n. 240” e ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Corsi di 

Perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master 

(emanato con D.R. n. 6222 del 6/11/2012). In ottemperanza al Decreto 

Interministeriale 21/07/2011 n. 313, “Trattamento economico spettante ai 

titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 

30/12/2012, n. 240” il Comitato Scientifico del Master ha stabilito che l’importo 



orario per la retribuzione dei Professori a Contratto sarà di 100,00 Euro al 

lordo percipiente all’ora. 

La Scuola di Medicina, alla quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la 

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2016/2017 nel rispetto delle 

normative vigenti. 

L’elenco degli insegnamenti è esplicitato nell’ALLEGATO A, che costituisce 

parte integrante della presente delibera. 

Verrà nominata apposita commissione che procederà a valutare, nel caso di un 

unico candidato l’adeguatezza del curriculum rispetto ai “requisiti richiesti”, e 

nel caso di più candidati i criteri sotto indicati. 

L’avviso di selezione dovrà contenere i seguenti criteri:  

1. attività didattica già svolta in ambito accademico; 

2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.); 

3. attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici 

dell’insegnamento; 

4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento. 

In caso più candidati la Commissioni avrà il compito di approvare un documento 

finale contenente i giudizi complessivi e la graduatoria di merito. 

I contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 non possono essere 

stipulati, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010, con 

coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura 

didattica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

I predetti contratti avranno durata ANNUALE. 

L’avviso di selezione dovrà essere pubblicato per un periodo di 10 giorni. 

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae 

necessariamente modello europeo. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente 

utilizzando il fac-simile allegato all’avviso di selezione e dovranno essere 

inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: fiorenza.doglione@unito.it. 
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ALLEGATO A 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO   A.A. 2016/2017 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO SCHELETRICA (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 16/0000 

MODULO 2- Articolazioni 

Joints 
 

Anca e ginocchio: anatomia e semeiotica 

ecografica/Hip and knee: anatomy and 

ultrasound semiotics 

2 20 MED/36 2000,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Radiodiagnostica oppure in Medicina Fisica 

Riabilitativa. Documentata esperienza in  

ecografia muscolo-scheletrica 

Codice Incarico 16/0000 

MODULO 2- Articolazioni 

Joints 
 

Piede e caviglia: anatomia e semeiotica 

ecografica/Foot and ankle: anatomy and 

ultrasound semiotics 

2 20 MED/36 2000,00 Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione 

in Radiodiagnostica oppure in Medicina Fisica 

Riabilitativa. Documentata esperienza in  

ecografia muscolo-scheletrica 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di recepire la deliberazione del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” tenutosi in data 22/11/2016 

relativamente ai provvedimenti riguardanti la didattica..  

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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2) Il Direttore comunica che si è concluso il Master di II livello in 

“ECOCARDIOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL 

COLLO” (Biennale) gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 

2013/2014. 

Alla conclusione del Master il Prof. Ezio Ghigo, Direttore del Master, ha fatto 

pervenire il seguente resoconto: 

RELAZIONE FINALE 

ISCRITTI 

Al Master per l’a.a. 2013/2015 si sono iscritti n. 5 studenti e precisamente: 

GARBEROGLIO Sara 

IURES Carmen Daniela 

PACE Daniela 

RIGANTI Fabrizio 

SAPONARO Giacomo 

La Dott.ssa Iures Carmen Daniela ha sospeso la frequenza delle lezioni del II anno 

con relativo mancato pagamento delle rate previste, anche se ufficialmente non ha 

presentato una dichirazione di rinuncia agli studi. 

Il Decreto Rettorale n. 5131 del 5 agosto 2013 di istituzione del Master prevedeva 

l’ammissione di minimo 3 fino ad un massimo di 15 studenti. 

 

CALENDARIO LEZIONI  

Per l’a.a. 2013/2014 (I anno per lo svolgimento delle attività di didattiche del 

Master) le attività del Master sono state svolte secondo il seguente calendario: 

I sessione dal 20 al 24 gennaio 2014 e dal 17 al 21 febbraio 2014 (I modulo di 

lezioni) 

II sessione dal 17 al 21 marzo 2014 e dal 14 al 18 aprile 2014 (II modulo di 

lezioni) 

Per l’a.a. 2014/2015 (II anno per lo svolgimento delle attività di didattiche del 

Master) le attività del Master sono state svolte secondo il seguente calendario: 

III sessione dal 12 al 16 gennaio 2015 e dal 9 al 13 febbraio 2015 (III modulo di 

lezioni) 

IV sessione dal 9 al 13 marzo 2015 e dal 13 al 17 aprile 2015 (IV modulo di 

lezioni) 

 

PROVA FINALE 

La discussione della tesi si è tenuta il 27/11/2015 alle ore 09,00 presso l’Aula 

Seminari sita al piano -1 della ex-Palazzina di Odontostomatologia del Presidio 

Ospedaliero Molinette (C.so Dogliotti, 38). 

La Commissione per la discussione della tesi era così composta: 

Prof. Ezio GHIGO   (Direttore del Master) 

Prof. Giovanni GANDINI  (Componente Comitato Scientifico) 

Prof. Mauro MACCARIO  (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Roberto GARBEROGLIO (Componente Comitato Scientifico) 

Dott.ss Ruth ROSSETTO  (Componente Comitato Scientifico) 



 

 

Tutti i 4 studenti hanno concluso il percorso del Master con il massimo dei voti 

(110/110). 

 

OPINIONI STUDENTI 

Con riferimento al Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e 

altri servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master (testo emanato con D.R. n. 

6222 del 6/11/2012 ed in vigore con riferimento all’a.a. 2012/2013) art. 10 comma 

a) gli studenti dovevano fornire le loro opinioni sull’attività didattica, escluso il 

tirocinio (allegati 7 e 8 del Regolamento). 

Gli studenti nel complesso hanno espresso giudizio positivo. 

 

RESOCONTO FINANZIARIO 

 PIANO FINANZIARIO 

PRESUNTO 

PIANO FINANZIARIO 

EFFETTIVO 

   

Quote iscrizione Euro 18.000 Euro 27.760 

   

Compenso Docenti Euro 3.000  Euro 1.319,61 

Compenso a 

personale T.A. 

Euro 2.000  Euro 4.000 

Materiale didattico Euro 3.000  Euro 3.289,37 

Promozione Euro 3.000  Euro 500,00 

Quote all’Ateneo Euro 200                                                       già trattenuta dall’Ateneo 

Altro  Euro 6.800,00  Euro 3.289,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   

TOTALE Euro 18.000,00 Euro 15.361,74 (avanzo) 

Alla luce di quanto sopra vi è un avanzo pari ad 15.361,74 Euro. Questa somma 

sarà utilizzata per la nuova edizione del Master a.a. 2016/2017. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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3) Il Direttore comunica che si è concluso il Master di II livello in 

“ECOCARDIOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA MUSCOLO 

SCHELETRICA” (Biennale) gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 

2014/2015. 

Alla conclusione del Master il Prof. Ezio Ghigo, Direttore del Master, ha fatto 

pervenire il seguente resoconto: 

RELAZIONE FINALE 

ISCRITTI 

Al Master per l’a.a. 2014/2015 si sono iscritti n. 26 studenti e precisamente: 

BUTTAFARRO ENRICO 

CAMPAGNOLI MARCELLO MARIA 

CARLANI MARCO 

CASARETTO ROMINA  

CERIANI DAVIDE 

CONTI MARCO 

CUNSOLO PIETRO 

CURA CURA'GIULIO 

DIMANICO UGO 

FURFARI  PASQUALE 



 

 

GIACCHINO MAURIZIO 

GIANNETTO FILIPPO 

GIANNINI ALESSANDRO 

MANISCALCO LAURETTA 

MELIADÒ ROBERTO CLAUDIO 

MILANO EDOARDO 

MINETTO MARCO 

MISTRETTA LUCA 

MOLINO LUIGI 

MOSCHINI RICCARDO 

PONCHIONE ANNA MARIA 

ROMA MARCO 

ROSSO MICHELA 

SACCAVINO PATRIZIA 

SICUSO GIUSEPPE 

VALVO SEBASTIANA CLAUDIA 

Il Decreto Rettorale n. 3518 del 21 luglio 2014 di istituzione del Master prevedeva 

l’ammissione di minimo 10 fino ad un massimo di 30 studenti. 

 

CALENDARIO LEZIONI  

Per l’a.a. 2014/2015 (I anno per lo svolgimento delle attività di didattiche del 

Master) le attività del Master sono state svolte secondo il seguente calendario: 

Modulo I: dal 27/11/2014 al 29/11/2014 e dal 26/2/2015 al 28/2/2015 

Modulo II: dal 26/3/2015 al 28/3/2015, dal 16/4/2015 al 18/4/2015, dal 28/5/2016 

al 30/5/2015, dal 25/6/2015 al 27/6/2015, dal 24/9/2015 al 26/9/2015 e dal 

22/10/2015 al 24/10/2015 

Per l’a.a. 2015/2016 (II anno per lo svolgimento delle attività di didattiche del 

Master) le attività del Master sono state svolte secondo il seguente calendario: 

Modulo III: dal 19/11/2015 al 21/11/2015 dal 25/2/2016 al 27/2/2016 e dal 

17/3/2016 al 19/3/2016 

Modulo IV: dal 28/4/2016 al 30/4/2016, dal 26/5/2016 al 28/5/2016 e dal 

30/6/2016 al 2/7/2016 

 

PROVA FINALE 

La discussione della tesi si è tenuta il 10/10/2016 alle ore 10,00 presso l’Aula 

Magna di Medicina Interna sita in Via Genova, 3. 

La Commissione per la discussione della tesi era così composta: 

Prof. Ezio Ghigo (componente effettivo); 

Prof. Giovanni Gandini (componente effettivo); 

Dott. Carlo Faletti (componente effettivo); 

Dott.ssa Armanda De Marchi (componente effettivo); 

Dott. Gian Pasquale Ganzit (componente effettivo); 

Dott. Roberto Garberoglio ((componente supplente); 

Prof. Giuseppe Massazza (componente effettivo); 

Prof. Alessandro Massè (componente effettivo). 

 

OPINIONI STUDENTI 

Con riferimento al Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento e 

altri servizi didattici integrativi e dei Corsi di Master (testo emanato con D.R. n. 

6222 del 6/11/2012 ed in vigore con riferimento all’a.a. 2012/2013) art. 10 comma 



 

 

a) gli studenti dovevano fornire le loro opinioni sull’attività didattica, escluso il 

tirocinio (allegati 7 e 8 del Regolamento). 

Gli studenti nel complesso hanno espresso giudizio positivo. 

 

RESOCONTO FINANZIARIO 

 PIANO FINANZIARIO 

PRESUNTO 

PIANO FINANZIARIO 

EFFETTIVO 

   

Quote iscrizione Euro 60.0000,00 Euro 156.000,00 

Fondi esterni Euro Euro 15.250,00 

Compenso Docenti   Euro 30.000,00  Euro 19.530,00 

Compenso a personale 

T.A. e Borse 

  Euro 6.000,00  Euro 20.000,00 

Materiale didattico Euro 10.000,00  Euro 10.856,25 

Gestione  Euro 13.400,00  Euro 79.134,00 

Quote all’Ateneo Euro      600,00 già trattenuta dall’Ateneo 

Beni inventariabili Euro  Euro 544,43 

   

TOTALE Euro 60.000,00 Euro 41.185,32 (avanzo) 

Alla luce di quanto sopra vi è un avanzo pari ad Euro 41.185,32. 

Una parte di tale avanzo, pari ad € 35.000,00, viene trasferito al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche mentre il rimanente resta alla Scuola di Medicina per la 

gestione della nuova edizione del Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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4) Il Direttore comunica che si è concluso il Master di I livello in 

“COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO 

DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” (Biennale) gestito dalla Scuola di 

Medicina ed attivato per l’a.a. 2014/2015. 

Alla conclusione del Master il Prof. Antonio Amoroso, Direttore del Master, ha 

fatto pervenire il seguente resoconto: 

RELAZIONE FINALE 

ISCRITTI 

Al Master per l’a.a. 2014/2015 si sono iscritti n. 16 studenti e precisamente: 

1. PRACCA Adriana 

2. GRIPPA Franca 

3. TROGOLO Paola 

4. PERRONE Francesco 

5. FONSATO Alessia 

6. PIZZO Adriano 

7. ZERBINI Roberta 

8. LABELLA Vito 

9. CIRILLO Angela 

10. COPPO Chiara 

11. BERNABO‘-BREA Camilla Maria 

12. MAURA Marco 

13. GENNARO Marco 

14. LUCCHINO Morena 

15. MAGRI‘ Stefania Graziella 



 

 

16. GOMIERO Alessandra 

Il Decreto Rettorale n. 2666 del 12/6/2014 di istituzione del Master prevedeva 

l’ammissione di minimo 15 fino ad un massimo di 30 studenti. 

CALENDARIO LEZIONI  

Per l’a.a. 2015/2016 le attività del Master sono state svolte secondo il seguente 

calendario: 

I sessione dal 15 al 16/4/2015 e dal 22 al 23/4/2015 (I e II modulo di lezioni) 

II sessione dal 29 al 30/4/2015 e dal 6 al 7/5/2015 (III modulo di lezioni) 

III sessione dal 13 al 14/5/2015 e dal 20 al 21/5/2015 (V modulo di lezioni) 

 

PROVA FINALE 

La discussione della tesi si è tenuta il 4/10/2016 alle ore 9,00 presso l’Aula 

Informatica della Scuola di Medicina (ex palazzina dell’Odontoiatria – C.so 

Dogliotti, 38 – Torino – sottopiano). 

La Commissione per la discussione della tesi era così composta: 

Prof. Antonio AMOROSO   (Direttore del Master) 

Prof. Luigi BIANCONE   (Componente Comitato Scientifico) 

Dott.ssa Anna GUERMANI  (Docente del Master) 

Dott. Pier Paolo DONADIO  (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Diego BORGARINO   (Coordinatore Tirocinio) 

Sig.ra Libera Antonella DEL DUCA (Componente Comitato Scientifico) 

 

Tutti i 16 studenti hanno concluso il percorso del Master con il massimo dei voti 

(110/110). 

 

OPINIONI STUDENTI 

Con riferimento al Regolamento per la disciplina dei Corsi di Perfezionamento, 

dei Master e altri Corsi di Formazione e aggiornamento professionale (testo 

emanato con D.R. n. 6868 del 21/11/2013 ed in vigore con riferimento all’a.a. 

2013/2014) l’art. 11 prevede che gli studenti dovevano fornire le loro opinioni 

sull’attività didattica, escluso il tirocinio (allegati 7 e 8 del Regolamento). 

Gli studenti nel complesso hanno espresso giudizio positivo. 

RESOCONTO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIANO 

FINANZIARIO 

PRESUNTO 

PIANO FINANZIARIO 

EFFETTIVO 

   

Quote iscrizione 18.435 Euro 19.664 Euro 

   

Compenso Docenti   8.000 Euro  2.685,38 Euro 

Compenso a 

personale T.A. 

  2.000 Euro  5.500,00 Euro 

Compenso 

coordinatori 

  5.000,00 Euro 

Materiale didattico   4.000 Euro  0 

Altri costi    4.235 Euro     949,00 Euro 

Quote all’Ateneo     200 Euro     594,50 Euro 

   0 

TOTALE 18.435 Euro 14.728,88 Euro 

Avanzo    4.935,12 Euro 



 

 

Alla luce di quanto sopra vi è un avanzo pari ad Euro 4.935,12. Questa somma 

verrà utilizzata per l’acquisto di un computer portatile e di toner per stampante e 

l’avanzo verrà trasferito alla gestione finanziaria del Master per l’a.a. 2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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XIX. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che è pervenuta la seguente richiesta di 

patrocinio: 

- 20° Convegno di Patologia Immune e Malattie Orfane. Torino dal 25 al 

28/1/2017. 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

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

15.40 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


