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IL GIORNO 21 MAGGIO 2015 ALLE ORE 14,25 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 18/3/2015 (prot. n. 137-VI/2/15), 

si è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   101 
(di cui 2 in 

aspettativa) 

PRESENTI:   39 

ASSENTI GIUST.   43 

ASSENTI INGIUST.:   17 

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 VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

“FERDINANDO ROSSI”; 

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015; 

VI. PROGRAMMA MD/PHD 

- STAGE PRESSO WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE – NEW YORK; 

VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

VIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- AVVIO PROCEDURE PER PROFESSORI A CONTRATTO 

- SNELLIMENTO PROCEDURE; 

IX. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

X. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- ORDINAMENTI DIDATTICI SCUOLE AGGREGATE CON SEDE AMMINISTRATIVA 

PRESSO ALTRI ATENEI 

- PROVVEDIMENTI PER CONVENZIONI; 

XI. SERVIZI AGLI STUDENTI; 

XII. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

Prima di discutere il primo punto all’ordine il Direttore chiede ai presenti di osservare un minuto di 

silenzio per commemorare la prematura scomparsa del Prof. Guido TARONE, Ordinario in servizio 

pensione del settore BIO/13 Biologia Applicata. 

I. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE  PRECEDENTI 

Il Direttore comunica che i verbali delle sedute del Consiglio della Scuola del 26/3/2015 e del 

23/4/2015 verranno presentati nel prossimo Consiglio. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche ha fatto pervenire delibera del 

28 aprile 2015, con cui indica in sostituzione del Prof. Vito Marco Ranieri, quale componente 

del Consiglio della Scuola di Medicina, il Prof. Luca BRAZZI. 

Il Direttore comunica, inoltre, che con suo decreto n. 7 del 14/5/2015 ha provveduto ad 

aggiornare la composizione del Consiglio della Scuola. 

 Il Direttore dà il benvenuto al prof. Luca BRAZZI 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale dell’elezione del Presidente del Corso di 

Studio in Biotecnologie Mediche in cui è risultato vincitore il Prof. Giuseppe 

MONTRUCCHIO. 

Il Direttore complimentandosi per l’elezione fa i migliori auguri di buon lavoro al Prof. 

Montrucchio 
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3) Il Direttore comunica che è pervenuta dal Prof. Andrea Lenzi  una mail con la quale segnala 

che i contratti per i futuri specializzandi saranno 6.000. Questo è un ottimo risultato. 

4) Il Direttore comunica che in data 30 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo 

“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di 

specializzazione in medicina” (art. 36, comma 1, Decreto Leg.vo 17/08/1999).  

Il Regolamento prevede, tra l’altro, che ogni candidato potrà concorrere per un massimo di 3 

tipologie di Scuola da indicarsi in ordine di preferenza. I 70 quesiti della parte generale della 

prova di selezione faranno riferimento alla formazione clinica del percorso di laurea. La 

pubblicazione in GU del Regolamento è passaggio necessario per poter procedere alla 

pubblicazione del Bando del secondo concorso nazionale. Il Bando potrà essere emanato a 

seguito della firma del decreto MIUR per la ripartizione delle borse di specializzazione 

nazionali e della comunicazione da parte delle Regioni delle borse territoriali di cui il MIUR è 

in attesa. Pertanto si resta in attesa di questi adempimenti. 

5) Il Direttore comunica che il Comitato di Programmazione e Monitoraggio ha individuato i 

progetti finanziati in risposta al "Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo – 

anno 2014" nell'ambito della Convenzione 2013-2015 con la Compagnia di San Paolo 

Le graduatorie, sono consultabili sul sito dell’Ateneo alla pagina 

http://www.unito.it/ricerca/progetti-e-iniziative/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-di-

ateneo. 

Complimenti ai docenti/ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, che in molti hanno 

avuto ampi finanziamenti. 

6) Il Direttore comunica che il 21 aprile u.s. è stata siglata la bozza di Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Piemonte e le due Università di Torino e Piemonte Orientale per il funzionamento 

delle Aziende Ospedaliero Universitarie e per l’integrazione delle attività didattiche, 

scientifiche e assistenziali. Questa bozza è stata inviata al MEF e risponde a delle osservazioni 

dello stesso Ministero. C’era grande preoccupazione poiché il Ministero voleva eliminare 

l’equiparazione tra clinici universitari e ospedalieri. Detta equiparazione non è stata eliminata, 

anzi, la Regione ha sostenuto la necessità della sua conservazione. Si rimane in attesa di 

approvazione definitiva. 

7) Il Direttore comunica che il 27/4/15 la Regione ha nominato i Direttori Generali. 

Si dovranno riprendere i rapporti con le Aziende Torino 2, Cuneo, Asti, Aosta che vedono 

direzioni di nuovissima nomina. 

Per quanto riguarda l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, il nuovo Direttore 

Sanitario sarà il Dott. Maurizio DALL’ACQUA e il nuovo Direttore del Presidio Molinette sarà 

il Dott. Antonio SCARMOZZINO, avendo il Dott. Roberto Arione accettato l’incarico di 

Direttore Sanitario al Mauriziano insieme al nuovo Direttore Generale Dott. Silvio FALCO.  

All’AOU San Luigi di Orbassano invece, il Direttore Generale è il Dott. Stefano MANFREDI e 

il Direttore Sanitario il Dott. Franco RIPA. 

8) Il direttore comunica che dal 13 maggio è attivo il nuovo sito della Scuola che ripercorre lo 

schema tracciato dal sito di Ateneo. Il nuovo sito è stato disegnato sulla base di quanto indicato 

dal Presidio di Qualità di UniTo. 

9) Il Direttore comunica che l’elenco delle comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla 

Segreteria della Scuola, verrà trasmesso in occasione del prossimo Consiglio. 

5/2015/III-1 
III. REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

“FERDINANDO ROSSI” 

1) Il Direttore informa che attraverso numerose riunioni con i Direttori dei Dipartimenti afferenti 

alla Scuola di Medicina, si è giunti alla stesura definitiva del Regolamento della Biblioteca Federata 

“Ferdinando Rossi”. 

Si rende necessario approvare il Regolamento della Biblioteca affinché i Dipartimenti possano, a 

loro volta, deliberarne la loro afferenza. 

http://www.unito.it/ricerca/progetti-e-iniziative/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-di-ateneo
http://www.unito.it/ricerca/progetti-e-iniziative/ricerca-nazionale-e-regionale/progetti-di-ateneo
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Per i Dipartimenti che delibereranno di afferirvi, la Biblioteca Federata verrà avviata a livello 

sperimentale per un triennio. La Biblioteca Federata andrà a sostituire le Biblioteche dipartimentali 

e comporterà gestione unitaria. 

Regolamento costitutivo della Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” 

Art. 1 - Costituzione 

1. E’ costituita la “Biblioteca Federata di Medicina - Ferdinando Rossi” (BFM), allo scopo di 

gestire i servizi, i patrimoni bibliotecari e le risorse umane e finanziarie tra i Dipartimenti specificati 

nell’allegato 1, parte integrante del Regolamento [l’elenco sarà inserito a seguito dell’adesione da 

parte dei Dipartimenti interessati] 

La Biblioteca opererà in via sperimentale per un periodo di tre anni; ogni anno la Giunta della 

Scuola di Medicina in collaborazione con i Dipartimenti coinvolti effettuerà la valutazione delle 

attività.  

2. Alla costituzione della BFM, gli attuali Servizi Bibliotecari di Dipartimento sono disattivati, 

confluiscono nella BFM e vengono articolati su base funzionale. 

3. Gli spazi delle biblioteche mediche esistenti all’istituzione della BFM sono assegnati in uso alla 

stessa. Si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti per quanto riguarda le responsabilità in materia 

di sicurezza 

Art. 2 - Obiettivi 

1. Gli obiettivi della BFM sono i seguenti: 

a) garantire l’erogazione dei servizi bibliotecari: prestito, consultazione, document delivery, accesso 

alle risorse bibliografiche in formato elettronico, gestione del sito web e dei canali social, 

fotoriproduzione e scansione, sviluppo collezioni bibliografiche 

b) valorizzare i servizi bibliotecari innovativi sviluppati recentemente, quali la formazione 

all’utenza, l’assistenza bibliografica qualificata per la ricerca scientifica, la ricerca bibliografica 

assistita;  

c) l’elaborazione di linee guida, revisioni sistematiche, bibliografie per progetti di ricerca e, sulla 

base delle esigenze dei dipartimenti, la valutazione dei prodotti della ricerca; 

d) promuovere la partecipazione all’attività didattica nelle attività di progettazione realizzate dagli 

studenti (es. tesi, progetti e attività di tirocinio, ADE) 

e) razionalizzare l’organizzazione, la struttura e i processi relativi ai servizi bibliotecari, al fine di 

un impiego sostenibile degli spazi e delle risorse umane e finanziarie. 

Art. 3 - Organi 
1. Sono organi della BFM il Presidente e il Consiglio di Biblioteca. 

Art. 4 - Il Presidente 

1. Il Presidente è eletto tra i docenti facenti parte del Consiglio di Biblioteca. E’ nominato con 

Decreto Rettorale e dura in carica tre anni. La carica è prorogabile per un solo ulteriore mandato. 

2. Il Presidente: 

a) rappresenta a fini scientifici la biblioteca e cura, coadiuvato dal coordinatore, i rapporti con 

istituzioni ed organi accademici ed enti locali, nazionali e internazionali la cui attività possa 

interessare il funzionamento della biblioteca; 

b) sovrintende, coadiuvato dal coordinatore, alla gestione dei servizi e all’organizzazione delle 

attività della BFM; 

c) elabora la relazione annuale sull’attività della Biblioteca; 

d) convoca e presiede le riunioni del consiglio di biblioteca, di cui stabilisce l'ordine del giorno 

sentito il coordinatore, e promuove l'attuazione degli indirizzi determinati dal consiglio medesimo; 

e) comunica al consiglio di biblioteca le linee elaborate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) 

e ne favorisce l'attuazione; 

f) si fa promotore delle proposte strategiche della BFM presso il SBA; 

g) nomina tra i docenti componenti del consiglio un vicepresidente, che lo sostituisce nelle funzioni 

in caso di assenza o impedimento; 
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h) valuta periodicamente la coerenza dell’attività del coordinatore rispetto agli obiettivi assegnati 

secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione dell’Ateneo; 

i) valuta, in seconda istanza, l’attività lavorativa di tutto il personale bibliotecario della BFM 

j) è consegnatario dei beni inventariali di competenza della BFM 

l) è responsabile della sicurezza del personale e degli spazi assegnati alla BFM, di cui al comma 3 

dell’art. 1; 

m) assume i provvedimenti di urgenza sottoponendoli al Consiglio per la ratifica alla prima riunione 

successiva.  

Art. 5 - Il Consiglio di Biblioteca 

1. Il Consiglio di Biblioteca della BFM è composto da un rappresentante dei docenti per 

ciascuno dei Dipartimenti aderenti, da tre rappresentanti degli studenti (un dottorando, uno 

specializzando e uno studente dei corsi di laurea), due rappresentanti del personale bibliotecario di 

ruolo, il coordinatore della BFM, senza diritto di voto. Il Coordinatore svolge le funzioni di 

Segretario verbalizzante.  

2. I rappresentanti dei docenti sono nominati dai Consigli dei rispettivi Dipartimenti; I 

rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti aderenti eleggono in collegio unico, per 

ogni categoria, al loro interno i tre rappresentanti in totale. Il personale bibliotecario di ruolo 

funzionalmente afferente alla BFM elegge al proprio interno i due rappresentanti. Tutti i membri del 

Consiglio di Biblioteca possono essere eletti o nominati per un solo ulteriore mandato. 

3. Il Consiglio di Biblioteca così composto dura in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti 

durano in carica due anni. 

4. Su proposta del Presidente, possono intervenire alle sedute del Consiglio di Biblioteca in qualità 

di esperti o per specifiche questioni in discussione, Professori, Ricercatori e personale tecnico-

amministrativo. Gli intervenuti devono lasciare la seduta prima dell’espressione del voto. 

5. Il Consiglio di Biblioteca si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal presidente di 

sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno quattro componenti. 

6. Il Consiglio di Biblioteca delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il 

voto del Presidente. Per la validità della riunione deve essere presente almeno la metà più uno dei 

componenti. 

7. Il Consiglio di Biblioteca può disciplinare con proprio regolamento di funzionamento lo 

svolgimento di riunioni in via informatica salvaguardando i principi di certezza dell’intervenuto e di 

riservatezza dei dati. Le riunioni non possono riguardare in ogni caso valutazioni e votazioni su 

individui. 

Art. 6 - Funzioni del Consiglio di Biblioteca 

1. Il Consiglio di Biblioteca determina gli obiettivi culturali e funzionali della biblioteca in 

armonia con le indicazioni del SBA e dei Dipartimenti aderenti. 

2. Adotta la Carta dei Servizi della BFM. 

3. Il Consiglio approva la relazione annuale del Presidente sull’attività della Biblioteca suggerendo 

eventuali correttivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

4. Il Consiglio delibera sul budget, su proposta del Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, e lo 

sottopone per l’approvazione al Consiglio della Scuola di Medicina. Esprime inoltre il suo parere in 

merito alle attribuzioni di fondi alla BFM, di cui all'art. 9, comma 1, punto b) e le assegnazioni 

straordinarie e contributi di cui all’art. 9 comma 2 del presente regolamento. 

5. Si richiamano e si applicano le disposizioni normative vigenti in merito alle proposte di 

donazione di materiali bibliografici o beni inventariabili provenienti da enti pubblici o soggetti 

privati. 

6. Il Consiglio è competente rispetto all’approvazione delle proposte di scarico inventariale 

presentate dal Presidente . 

7. Il Consiglio approva l’eventuale costituzione di gruppi di progetto all’interno della BFM. 

8. Il Consiglio svolge una funzione di raccordo con i Dipartimenti aderenti raccogliendone e 

discutendone le esigenze, le richieste e le proposte. 
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Art. 7 - Coordinatore 
1. Il Coordinatore della biblioteca è un’unità di personale tecnico amministrativo dell’area 

Biblioteche, dotata di adeguata qualifica, in servizio a tempo indeterminato presso l'ateneo, 

selezionato secondo le regole contrattuali e organizzative vigenti e nominato dal Direttore Generale. 

È tenuto a operare in conformità con le direttive generali definite dal SBA e con gli indirizzi 

determinati dal consiglio di biblioteca e dal Presidente. 

2. Il Coordinatore: 

a) cura la gestione ordinaria della biblioteca e dei suoi servizi, secondo gli obiettivi definiti dal 

Consiglio di Biblioteca e le direttive del Presidente, assicurandone la funzionalità e assumendo tutte 

le decisioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni; 

b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Biblioteca; 

c) cura l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale nel rispetto delle esigenze dei 

Dipartimenti aderenti; 

d) cura la gestione biblioteconomica al fine di ottimizzare le risorse; 

e) cura l'attuazione della politica di sviluppo delle collezioni bibliografiche, contribuendo alla 

crescita armonica di tutte le aree disciplinari afferenti alla biblioteca e facendosi portavoce di 

eventuali esigenze straordinarie; 

f) propone al Presidente interventi di miglioramento riguardanti i servizi, l’organizzazione e 

l’attivazione di progetti specifici;  

g) coordina dal punto di vista tecnico i gruppi di progetto della BFM approvati dal Consiglio di 

Biblioteca, coadiuvato dai responsabili di funzione; 

h) cura ogni ulteriore adempimento richiesto dal Consiglio di biblioteca, dal SBA e dagli organi 

dell'ateneo; 

Art. 8 - Personale 

1. Il personale di ruolo in servizio presso le biblioteche dei Dipartimenti aderenti afferisce 

funzionalmente alla BFM, in una logica di collaborazione e ottimizzazione dei servizi. L’afferenza 

funzionale implica il mantenimento dell’afferenza presso il proprio Dipartimento, il diritto di voto 

attivo e passivo nel Consiglio di Dipartimento, e il mantenimento della convenzione con il Sistema 

Sanitario Regionale.  

2. La BFM cura lo sviluppo e l’aggiornamento professionale del personale bibliotecario. 

3. Gli incarichi al personale t/a del personale della BFM sono conferiti secondo le disposizioni 

normative vigenti nell’Ateneo e nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo Integrativo. 

Art. 9 - Risorse finanziarie 

1. La Biblioteca dispone dei seguenti fondi, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione: 

a) finanziamenti assegnati dal consiglio di amministrazione; 

b) contributi, anche a destinazione vincolata, dei Dipartimenti aderenti, deliberati dai rispettivi 

consigli, sentito il Consiglio di Biblioteca. 

c) fondi derivanti dalla gestione di servizi speciali, da convenzioni, da prestazioni a pagamento e 

ogni altra entrata;  

d) contributi derivanti da fondi di ricerca. 

2. La Biblioteca dispone inoltre di ogni altro fondo specificamente destinatole per legge e per 

delibera del consiglio di amministrazione dell'Ateneo; può accettare assegnazioni straordinarie e 

contributi da parte di dipartimenti, scuole, enti pubblici o privati e individui. 

Art. 10 - Patrimonio  

1. La gestione inventariale relativa ai beni bibliografici e materiali sarà assicurata secondo la 

normativa e i regolamenti vigenti. 

2. L’ubicazione dei beni bibliografici di proprietà dei Dipartimenti e dei beni acquisiti su fondi di 

ricerca sarà oggetto di razionalizzazione successiva, nel rispetto della tutela dei beni librari e della 

loro fruibilità.  
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Art. 11 - Funzioni amministrative 

La gestione contabile della BFM è affidata alla Scuola di Medicina.  

Art. 12 - Norme transitorie e finali 

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dall'individuazione del 

Presidente e del Coordinatore, il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, sottopone al Consiglio di 

Biblioteca la proposta di assetto organizzativo, con particolare riferimento all'individuazione delle 

funzioni in cui si articolerà la BFM e alla predisposizione del relativo organigramma. 

L’organigramma deve essere elaborato in coerenza alle indicazioni e indirizzi degli organi centrali 

dell’Ateneo. 

Prende la parola il Sig. Jacopo Fornasiero, Rappresentante degli Studenti del Consiglio della Scuola 

di Medicina, che chiede chiarimenti sulle possibili modifiche relative agli spazi fisici delle 

biblioteche che questo Regolamento potrà apportare. 

La Prof.ssa Zotti risponde che gli spazi rimarranno gli stessi, ma probabilmente alcuni di essi 

verranno aperti a scacchiera. 

Prende la parola il Prof. De Marchi che ringrazia la Prof.ssa Zotti per la pazienza e la dedizione. 

Sottolinea, inoltre, come quello delle biblioteche sia argomento importante soprattuto alla luce della 

carenza di risorse umane nonché dei rapporti con le Aziende. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sul testo del Regolamento costitutivo 

della Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi”. 

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

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

5/2015/V-1 
V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015 

1) Il Direttore rende noto che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al Master ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO per il mese di marzo. 

La quota incassata è pari ad € 750,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed 

accantonata sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. 

Per una corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore 

Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto 

dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare l’importo di € 750,00 dal conto CA.IC.P.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per 

master” 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 750,00 dal 

conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare” al conto 

CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per master” 

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

5/2015/V-2 
2) Il Direttore rende noto che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al MASTER COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI 

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE per il mese di marzo. 

La quota incassata è pari ad € 4.499,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed 

accantonata sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. 

Per una corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore 

Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto 

dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 
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Si propone pertanto di stornare l’importo di € 4.499,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per 

master”. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 4.499,00 dal 

conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare” al conto 

CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per master”. 

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

5/2015/V-3 
3) Il Direttore rende noto che è pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

assegnazione dei Contributi relativi al MASTER ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA per il mese di marzo. 

La quota incassata è pari ad € 1.000,00 ed è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed 

accantonata sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. 

Per una corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare al Settore 

Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di Struttura, come previsto 

dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare l’importo di € 1.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per 

master”. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 1.000,00 dal 

conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto 

CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di funzionamento per master”. 

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

5/2015/VI-1 
VI. PROGRAMMA MD/PHD 

- STAGE PRESSO WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE – NEW YORK 

1) Il Direttore ricorda che il regolamento del Programma MD/PhD prevede lo svolgimento e il 

finanziamento di stage per gli studenti che ne facciano domanda; ricorda inoltre come la Giunta 

avesse auspicato che il laboratorio inviante contribuisse alle spese o in alternativa che lo studente 

ottenesse una borsa di studio o altri fondi. 

Gli stage sono già stati approvati dal Comitato Didattico Scientifico, a seguito della presentazione 

del progetto formativo e del preventivo di spesa. 

Per questo anno - alla data odierna - sono state presentate quattro richieste, e precisamente:  

a) Giovenale Moirano – Lo stage consisterà nella partecipazione al corso estivo della durata di 

tre settimane "European Educational Programme in Epidemiology" che si terrà a Firenze dal 22 

giugno al 10 luglio 2015. Corso totale: 3500 euro, di cui una parte coperta dalla borsa di studio 

dello studente e una parte (1000 euro) coperta dal laboratorio inviante, quello del prof Merletti. 

Costo stimato a carico del Programma di circa 2.200 €. 

b) Maria Moscvin – frequenza in USA (Laboratorio dei docenti Inghirami/Deaglio al Cornell 

Medical College, New York) per 3 mesi (dal 1 settembre 2015). Non sono purtroppo 

disponibili borse di studio per studenti “undergraduate” che si devono recare negli USA. 

La Prof.ssa Deaglio si farà carico delle spese di viaggio, mentre il Programma MD/PhD 

dovrebbe farsi carico del costo della residenza universitaria a NYC e di una integrazione della 

borsa di studio per spese vive (vitto soprattutto). 

Costo a carico del Programma circa 4.200 €. 

c) Matteo Ottaviani – frequenza presso il laboratorio del Prof. Striessig, Department of 

Pharmacology and Toxicology, University of Innsbruck Austria, per 3 mesi (dal 4/5/2015 al 

4/8/2015) - allo scopo di acquisire competenze nello studio dei canali del calcio e della loro 

modulazione farmacologica in patologie umane. 

Lo studente ha ottenuto una borsa di studio Erasmus Traineeship (circa 450 € /mese) in 

aggiunta alla borsa di studio; si chiede un contributo per la copertura delle spese di viaggio. 
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Costo a carico del Programma: 150 €. 

d) Alberto Rossetti – frequenza presso il laboratorio del Prof. Carlos Palmeira, Universidade de 

Coimbra - Portogallo per 3 mesi (dal 1/8/2015 al 1/1/2015) – allo scopo di acquisire 

competenze per lo studio delle malattie da disfunzione mitocondriale.  

Lo studente ha ottenuto una borsa di studio Erasmus Traineeship (circa 450 €/mese) in aggiunta 

alla borsa di studio, per la copertura di due dei tre mesi previsti. 

Si chiede un contributo per la copertura delle spese di viaggio e di un mese di alloggio. 

Costo a carico del Programma: 667 €. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera sulle richieste di finanziamento degli stage per gli 

studenti del Programma MD/PhD, così come sopra specificato, imputando i relativi costi alle 

apposite voci di bilancio. 

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

5/2015/VI-2 

2) Il Direttore rende noto che, oltre a quanto già indicato in ordine del giorno, nell’ambito del 

Programma MD/PhD, si rende necessario approvare il BANDO di AMMISSIONE per l’a.a. 

2015/2016. 

Il Bando sarà simile a quello degli anni precedenti, salvo che per i seguenti punti, già approvati dal 

Comitato Didattico Scientifico: 

1) sulla base delle disponibilità finanziarie attuali e in assenza di risposte dal MIUR circa il 

rifinanziamento del Programma sul FFO e sulla possibile istituzione di un programma 

nazionale, si propone di bandire solo 6 posti, anziché 10 come gli anni scorsi. 

2) Viste le nuove regole per le ammissioni dei laureati in Medicina alle Scuole di 

Specializzazione, si chiede - sia per l’ammissione che per il mantenimento dei requisiti - che 

gli studenti abbiano la media dei voti 28/30 e nessun esame con voto inferiore al 24. Per 

l’ammissione gli esami dovranno essere superati entro il 31 ottobre del corrente a.a. 

2014/2015, mentre per il mantenimento dei requisiti gli esami dovranno essere superati entro 

la fine di dicembre dei successivi anni accademici. 

3) Come per gli altri anni si vorrebbe bandire un concorso nazionale, subordinato però 

all’approvazione della Direzione Didattica, così come accaduto lo scorso anno, in 

considerazione della presenza al II anno di numerosi “ricorsiti” che hanno saturato i posti 

disponibili per i trasferimenti, rendendo possibile solo l’immatricolazione al II anno in 

soprannumero. 

Inoltre il Bando, come lo scorso anno, prevede la nomina di una apposita Commissione che, dopo la 

verifica delle domande pervenute, provvederà a valutare i candidati attraverso due prove - una 

prima prova scritta e - a seguire - una prova orale motivazionale. 

Indicativamente il Bando prevedrà la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione, per i primi di ottobre. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sul Bando di ammissione al 

Programma MD/PhD per l’a.a. 2015/2016. 

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

5/2015/VII-1 
VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

necessario avviare il procedimento degli Avvisi di selezione per affidamenti a personale SSN e a 

personale universitario equiparato, per incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio delle 

Professioni Sanitarie, a.a. 2015/2016. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 4 del 24 aprile 2015 è sottoriportato:  

     “IL DIRETTORE 

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

G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, ed in particolare l’art. 30 

dedicato alla Scuola di Medicina; 
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 Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al 

D.R. n. 213 del 22 marzo 2006; 
 

 Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 1340 del 20 marzo 

2013; 
 

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

Funzionamento della Scuola di Medicina; 
 

 Visti i Protocolli d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino 

relativamente all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie, stipulato in data 15 ottobre 2013, nonché del Corso di Laurea in Educazione 

Professionale e del Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, stipulati entrambi in data 21 ottobre 2013, per gli aa.aa. 2012/13-2013/14-2014/15; 
 

Viste le note prot. n. 60609 e n. 61443 rispettivamente del 9 dicembre 2014 e del 15 

dicembre 2014, aventi ad oggetto: “Programmazione didattica dei corsi di studio delle professioni 

sanitarie relativa all’a.a. 2015-2016 – Modalità operative” e “Programmazione didattica dei corsi 

di studio di I e di II livello e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico - a.a. 2015-2016 – 

Modalità operative”, inviata dalla Direzione Funzioni Assistenziali ai Direttori, ai Vice Direttori 

alla didattica dei Dipartimenti della Scuola di Medicina ed ai Presidenti dei corsi di studio 

afferenti agli stessi; 
 

 Vista la programmazione didattica a.a. 2015-2016 dei corsi di studio afferenti alla Scuola di 

Medicina; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 26 marzo 

2015 che autorizzava il Direttore a provvedere, con specifico provvedimento d’urgenza, all’avvio 

del procedimento relativo agli Avvisi di selezione per l’affidamento a personale del S.S.N ed al 

personale UNITO equiparato, di incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di attività nelle 

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

- a.a. 2015-2016, acquisite le deliberazioni dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina 

concernenti la conclusione delle attività di loro competenza in merito agli affidamenti degli 

incarichi di insegnamento ai professori e docenti universitari; 

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”; 

Valutata la necessità di provvedere agli affidamenti più sopra specificati in conformità alla 

programmazione didattica relativa all’a.a. 2015-2016 approvata dai Consigli dei Corsi di studio; 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire l’avvio delle procedure di selezione di cui al 

punto precedente, per l’a.a. 2015-2016, in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico; 

DECRETA: 

 di avviare il procedimento relativo agli Avvisi di selezione per l’affidamento a personale 

del S.S.N ed al personale UNITO equiparato, di incarichi di insegnamento e per 

l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali nell’ambito dei 

Corsi di studio delle Professioni sanitarie, a.a. 2015-2016, di cui agli Allegati 1 e 2 al 

presente provvedimento. 

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. 4 del 24/4/2015 sopra 

riportato. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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5/2015/VIII-1 
VIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- AVVIO PROCEDURE PER PROFESSORI A CONTRATTO 

- SNELLIMENTO PROCEDURE 

1) Il Direttore rende noto che la Sezione Management Didattico - Direzione Funzioni Assistenziali, 

con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, ha trasmesso il documento 

contenente l’elenco degli insegnamenti rimasti vacanti che dovranno essere coperti mediante 

supplenze e contratti, secondo le indicazioni pervenute dai Dipartimenti capofila, escluso il Corso di 

laurea in Educazione Professionale, per il quale si è ancora in attesa di conferma circa il possesso 

dei requisiti necessari per l’attivazione nel prossimo anno accademico.  

Nel qual caso il Corso di Laurea in Educazione Professionale provvedesse ad inviare la 

documentazione si dà mandato agli uffici di valutare la congruità dei dati e di dare seguito alle 

attività necessarie. 

Il Direttore sottolinea che l’elenco degli insegnamenti è stato predisposto utilizzando le 

informazioni estratte dalla Direzione Didattica e Servizi agli studenti dalla procedura U-GOV in 

data 9 maggio 2015 – e che, detto elenco, potrebbe subire delle modifiche in conseguenza degli 

adeguamenti in corso da parte di alcuni corsi di studio. 

Rispetto allo scorso anno, per snellire le procedure, si è ritenuto di rivolgersi direttamente ai Corsi 

di studio per la verifica delle informazioni contenute nel documento in parola, così come per le 

integrazioni necessarie alla Direzione Risorse Umane, affinché quest’ultima potesse pubblicare 

l’Avviso (inserimento di una breve sintesi degli obiettivi formativi di ciascun insegnamento e dei 

criteri in base ai quali effettuare la valutazione comparativa dei candidati).  

Il Direttore inoltre informa che - da quest’anno – è stato adottato l’Avviso Unico di selezione 

esterna per la copertura di incarichi per le attività di insegnamento che sarà rivolto contestualmente 

ad entrambe le categorie degli aventi diritto, ovverossia a: 

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

statali); 

 DOCENTI A CONTRATTO (per la didattica assistita erogata da soggetti italiani e 

stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali). 

Di conseguenza, le Commissioni Giudicatrici dei corsi di studio nella valutazione delle domande 

pervenute, tenendo ferme le caratteristiche dei diversi insegnamenti e dei relativi requisiti specifici 

richiesti, dovranno esaminare per prime 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 dalle relative graduatorie, saranno trasmessi a 

cura dei Corsi di studio all’Ufficio Lauree Sanitarie - Direzione Funzioni Assistenziali (in copia ai 

Dipartimenti capofila) affinché detto Ufficio possa predisporre la graduatoria finale corredata dai 

nominativi degli assegnatari. 

La graduatoria finale sarà sottoposta al Consiglio della Scuola del 16 luglio 2015. 

Quanto deliberato, corredato dalle domande e dai Curriculum Vitae presentati dagli 

assegnatari/vincitori verrà trasmesso per la pubblicazione alla Direzione Risorse Umane; la 

medesima Direzione provvederà alla redazione dei contratti, affinché questi possano essere stipulati 

in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico. 

Il Direttore evidenzia altresì che l’Ufficio Lauree Sanitarie ha indicato per ciascun insegnamento 

l’ammontare del compenso lordo percipiente che, nel caso dell’Avviso Unico di Selezione, deve 

essere uguale sia per le Supplenze che per i Docenti a Contratto. 

Nello specifico, il compenso lordo percipiente per la copertura degli insegnamenti, mediante 

Supplenze e Contratti, sarà pari all’ammontare previsto con delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 16 maggio 2013 e la relativa copertura finanziaria sarà imputata al capitolo 
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CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti a contratto” del bilancio della Scuola di Medicina, 

per un importo di euro 178.535,00. 

Per quanto riguarda, invece, il compenso lordo percipiente per la copertura degli insegnamenti del 

Corso di laurea magistrale di II livello in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport (classe LM-68), 

l’importo indicato sarà quello deliberato dal Consiglio di Gestione del Centro Servizi SUISM per 

l’a.a. 2015-2016 e la relativa copertura finanziaria verrà garantita da appositi finanziamenti a carico 

di SUISM. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare, per l’a.a. 2015/2016, le procedure per gli 

affidamenti degli incarichi e dei contratti con l’imputazione della spesa nel capitolo di bilancio 

previa assegnazione dei fondi da parte del Consiglio di Amministrazione. Gli uffici provvederanno 

ad integrare qualora il Corso di Laurea in Educazione Professionale inviasse i documenti. 

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

5/2015/VIII-2 
2) Il Direttore, per quanto concerne la programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016 ed in 

particolare la delibera assunta dal Consiglio della Scuola il 26 marzo 2015, relativa alla necessità di 

provvedere con Decreti d’Urgenza del Direttore della Scuola all’avvio di procedimenti per la 

pubblicazione di: 

1) Avvisi di selezione per l’affidamento a personale S.S.N. e a personale tecnico UNITO 

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

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

e di: 

2) Avvisi di selezione esterna per la copertura di insegnamenti mediante supplenze o contratti; 

specifica che: 

- punto 1) con Decreto d’Urgenza n. 4 del 24 aprile 2015 si è provveduto ad avviare il 

procedimento di pubblicazione degli Avvisi di selezione. 

Nel merito, occorre precisare che gli Avvisi in parola - pubblicati dalle Aziende Sanitarie 

della Regione Piemonte e da UNITO con scadenza 26 maggio 2015 – riguardano tutti i corsi 

di studio delle professioni sanitarie, fatta eccezione per il Corso di laurea in Educazione 

Professionale per cui si è ancora in attesa di conferma circa il possesso dei requisiti 

necessari per l’attivazione a.a. 2015-16; 

- punto 2) non è stato necessario assumere un Decreto d’Urgenza per avviare il procedimento 

di pubblicazione dell’avviso di selezione esterna per la copertura di insegnamenti mediante 

supplenze e contratti poiché era imminente la riunione del Consiglio di Scuola.  

Direttore rimarca inoltre, come siano nel frattempo intervenute modifiche alla scadenza di 

chiusura della SCHEDA SUA Cds attraverso i documenti: 

 D.M. n. 194 del 27 marzo 2015    “Requisiti accreditamento corsi di studio”; 

 nota MIUR prot. n. 6768 del 17 aprile 2015  “Indicazioni operative per le procedure di 

accreditamento iniziale dei corsi”  

determinando un posticipo della chiusura ministeriale a venerdì 22 maggio 2015 (chiusura di 

Ateneo 8 maggio 2015). 

Nel contempo, il Direttore ribadisce quanto già indicato alla delibera 5/2015/VIII-1, dell’odierna 

seduta, relativamente al procedimento adottato da questo anno, in ossequio al principio di 

snellimento delle procedure amministrative e nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza 

della Pubblica Amministrazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto sulle procedure più sopra espresse circa l’avvio del 

procedimento. 

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

IX. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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5/2015/X-1 

X. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- ORDINAMENTI DIDATTICI SCUOLE AGGREGATE CON SEDE AMMINISTRATIVA 

PRESSO ALTRI ATENEI 

- PROVVEDIMENTI PER CONVENZIONI 

1) Il Direttore dà atto che con Decreto Rettorale d’Urgenza n. 7 del 2 aprile 2015 sono state istituite 

le seguenti Scuole di Specializzazione che ad oggi non sono attivate presso l’Università di Torino, 

ma sono aggregate con sede amministrativa in altri Atenei: 

Allergologia e Immunologia 

Audiologia e Foniatria 

Chirurgia Pediatrica 

Genetica Medica 

Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico 

Odontoiatria Pediatrica 

Statistica Sanitaria e Biometria 

L’ordinamento Didattico delle suddette Scuole è stato predisposto secondo le disposizioni contenute 

nel D.I. del 4 febbraio 2015, n. 68 e è stato inoltrato al MIUR tramite caricamento in banca dati. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sull’istituzione delle sopra riportate 

Scuole di Specializzazione aggregate con sede amministrativa in altre Università e non attivate 

presso l’Ateneo di Torino. 

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

5/2015/X-2 

2) Il Direttore rammenta che il D.M. 68 del 2015 prevede che con successivo provvedimento il 

Ministero adotti nuovi standard per l’accreditamento delle Scuole di Specializzazione. 

Nelle more del provvedimento Ministeriale dei nuovi standard relativi ai requisiti delle Scuole di 

Specializzazione, i disciplinari attuativi e le convenzioni extra protocollo oggi vigenti e con 

scadenza in questo periodo, verranno prorogati  -  seguendo il suggerimento ministeriale  -  per 

l’anno prossimo e precisamente, per la fine dell’anno accademico relativo alle Scuole di 

Specializzazione, 2014/2015. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera sulla proroga dei disciplinari attuativi e delle 

convenzioni extra protocollo delle Scuole di Specializzazione per l’a.a. 2014/2015. 

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

5/2015/X-3 

3) Il Direttore informa che, oltre a quanto già indicato in ordine del giorno, nell’ambito del Punto X 

- Scuole di Specializzazione, si rende necessario approvare il REGOLAMENTO DIDATTICO della 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO. 

Il Direttore rammenta che la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio non 

aveva trasmesso in tempo utile i documenti necessari per procedere all’approvazione del 

Regolamento didattico. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Senato Accademico in data 27 Aprile 2015 aveva 

disposto di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del Regolamento didattico in parola 

(corredato da obiettivi formativi e percorsi formativi per ciascun anno), 

visto che la Scuola di Specializzazione in fase di caricamento dell’Ordinamento Didattico del 

Nuovo Ordinamento nella banca dati del CINECA era incorsa in un errore materiale scegliendo le 

discipline da escludere dall’Ordinamento didattico in luogo di quelle da includere nello stesso, 

dato che gli uffici della Direzione Didattica avevano chiesto al M.I.U.R. la riapertura della banca 

dati per consentire di sanare l’errore materiale di cui sopra, 

in considerazione di quanto esposto, il Direttore chiede di esprimere parere sul Regolamento 

didattico - ivi compresi gli obiettivi formativi ed i percorsi formativi per ciascun anno di corso - 

della Scuola di Specializzazione in MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO. 
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Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sul Regolamento didattico - ivi 

compresi gli obiettivi formativi ed i percorsi formativi per ciascun anno di corso - della Scuola di 

Specializzazione in MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO. 

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

XI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

XII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 14,50 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


