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IL GIORNO 23 APRILE 2015 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 13/4/2015 (prot. n. 195-VI/2/15), 

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

…..Omissis…. 
COMPONENTI:   101 

(di cui 2 in 
aspettativa) 

PRESENTI:   48 

ASSENTI GIUST.   38 

ASSENTI INGIUST.:   13 

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 DELLA SEDUTA DEL 26/3/2015; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. PROPOSTA DI MODIFICHE DI STATUTO DI ATENEO ART. 34 SCUOLA DI STUDI 

SUPERIORE (SSST); 

IV. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

V. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2015; 

VI. PROGRAMMA MD/PHD; 

VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

VIII. COLLABORAZIONE DIDATTICA: CONVENZIONE CON CUAMM; 

IX. NOMINA COMMISSIONE TEST AMMISSIONE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA – A.A. 2015/2016; 

X. NOMINA COMMISSIONE TEST AMMISSIONE CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2015/2016; 

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

XII. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

XIII. MASTER 

- MASTER II LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE 

E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” – A.A. 2014/2015: 

SOSTITUZIONE AFFIDAMENTO; 

XIV. SCUOLE SPECIALIZZAZIONE 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO; 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AGGIORNAMENTO ELENCO STRUTTURE E TUTOR PER ATTIVITÀ DI 

TIROCINIO NEI CORSI DI LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2014/2015; 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI. 

* * * 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/3/2015 

Il verbale della seduta del Consiglio della Scuola del 26/3/2015 verrà presentato nel prossimo 

Consiglio. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio della Scuola di Medicina previsto per il mese di maggio 

si terrà il 21/5/2015 e non il 26 maggio. 

2) Il Direttore informa che, con avviso del 2/4/2015, protocollo n. 5154, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso note le date di effettuazione delle prove 

di ammissione relative ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale programmati a livello 

nazionale, per l’anno accademico 2015/2016. 
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In particolare, comunica che i test di ammissione con riferimento ai Corsi di studio afferenti 

alla Scuola di Medicina si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Professioni Sanitarie - venerdì 4/9/2015 

 Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana  - martedì 

8/9/2015. 

Il MIUR precisa che le modalità e i contenuti delle prove saranno definiti con successivo 

decreto. 

Relativamente al Corso di Studio in Biotecnologie, comunica che il test di ammissione sarà  

giovedì 10/9/2015 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 1214 dell’8/4/2015 avente ad 

oggetto “Nomina rappresentanti egli studenti nelgi organi universitari ed extra-universitari – 

biennio accademico 2014/2015-2015/2016”. 

Con questo Decreto sono stati nominati in seno al Consiglio della Scuola di Medicina i seguenti 

rappresentanti degli studenti: 

BELTRAMO Chiara 

CUTRERA Agata 

FOLLIS Jada 

FORNASIERO Jacopo 

GERA Lusiena 

LO MORO Giuseppina 

OLIVERO Alberto 

PICOTTO Silvia 

PRESTA Roberto 

RAGAGLIA Stefano 

SCUDELER Luca 

SICORA Francesca 

TAMBURELLI Francesca 

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

Offerta e Programmazione Didattica hanno trasmesso il Decreto Ministeriale n. 194 del 

27/3/2015 che integra la tipologia dei Docenti utilizzabili ai fini del possesso del requisito di 

doenza per l’accreditamento dei Corsi di Studio. I docenti che si possono utilizzare sono: 

a) Docenti ai quali sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23 della legge 30/12/2010, n. 

240; 

b) Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell’art. 1, comma 12 della l. 4/11/2005, 

n. 230 (tipologia già prevista nel DM 23/12/2013, n. 2059 – allegato A, sez. B, alla lettera 

ii. d) ). 

Resterà in ogni caso fermo il numero minimo di Professori previsto per ogni corso di studio. 

Successivamente è pervenuta lettera dal MIUR di specificazione del contenuto del decreto 

sopra indicato. 

5) Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto Albera che relazionerà sulle indicazioni operative 

sull’ammissione alle Scuole da parte dei medici stranieri e sui Contratti aggiuntivi regionali. 

Il Prof. Albera comunica che nel prossimo concorso di ammissione alle Scuole di 

Specializzazione, sempre a livello nazionale, ogni candidato potrà concorrere per un massimo 

di 3 tipologie di Scuola, ma non è chiaro se di 3 aree differenti o di almeno 2 aree differenti. I 

quiz saranno 70 e si riferiranno solo alle materie cliniche. 

Il fabbisogno regionale, a livello nazionale, è di 9000 nuovi contratti a fronte dei 5000 

attualmente disponibili. 

In Italia 150 Medici hanno rinunciato al posto in Scuola di specializzazione al quale si erano 

già iscritti. I posti vacanti saranno riassegnati nel prossimo concorso, ma non necessariamente 

alla stessa tipologia di Scuola o alla stessa sede. 
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E’ stato ricostituito l’osservatorio nazionale delle Scuole di Specializzazione per cui 

riprenderanno le site-visits. 

E’ stato ribadito che, nel caso di abbreviazione del percorso formativo di una anno, il titolo di 

specializzazione ottenuto avrà lo stesso valore di quello quinquennale. 

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

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

4/2015/III-1 

III. PROPOSTA DI MODIFICHE DI STATUTO DI ATENEO ART. 34 SCUOLA DI STUDI 

SUPERIORE (SSST) 

1) Il Direttore informa che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/2/2015 ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di modifica dell’art. 34 dello Statuto di Ateneo, nella parte relativa 

alla Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi. 

La proposta di modifica è finalizzata ad avviare il complesso procedimento di accreditamento della 

Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi ai sensi del D.M. 24/4/2013 n. 338. 

Il Decreto individua i requisiti necessari per poter ottenere l’Accreditamento della Scuola tra cui 

l’espressa indicazione della Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi nello Statuto di Ateneo. 

Si riporta di seguito il confronto tra il testo vigente e la proposta di modifica: 

TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO 

1. Strutture Didattiche Speciali possono essere 

costituite, anche in collaborazione con altri enti 

pubblici o privati, per la peculiarità della formazione 

che impartiscono nel panorama nazionale dell’offerta 

didattica e per ragioni di particolare complessità 

organizzativa; a esse è demandato il compito di 

coordinare attività didattiche speciali o strutture 

didattiche complesse in relazione a più Corsi di 

Studio tra loro affini e correlati, afferenti a uno o più 

Dipartimenti. 

1. Identico 

 La Scuola di Studi Superiori denominata 

“Ferdinando Rossi”, percorso formativo di alta 

qualificazione basato sul merito, è Struttura 

Didattica Speciale. La Scuola è disciplinata da 

propri Regolamenti 

2. Le Strutture Didattiche Speciali attivate 

dall’Università sono elencate e disciplinate in 

apposito Regolamento di Ateneo. Possono essere 

dotate di autonomi poteri di gestione secondo quanto 

previsto dal Regolamento Generale di 

Organizzazione. Le Strutture Didattiche Speciali non 

detengono alcun budget in termini di punto organico 

3. Altre Strutture ………………Didattiche 

Speciali ……………….identico 

La Segreteria della Scuola Superiore Ferdinando Rossi ha invitato il Consiglio della Scuola di 

Medicina a esprimere parere circa la sopra segnalata modificazione dello Statuto di Ateneo affinché 

la stessa possa essere posta all’attenzione e alla deliberazione del Senato Accademico. 

E’ stato altresì chiesto il parere al Consiglio degli Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole alla modificazione dello Statuto di 

Ateneo nel testo riportato in relazione. 

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. 
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4/2015/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 II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA DEL COLLO (biennale) a.a. 2013/2014 mese di gennaio. 

La quota incassata è pari ad € 3.000,00 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 € 3.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri 

progetti”. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 3.000,00 dal 

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

CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri progetti”. 

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

4/2015/V-2 

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

assegnazione dei Contributi relativi al Master di II livello in ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO a.a. 2013/2014 mese di 

gennaio. 

La quota incassata è pari ad € 1.500,00 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 € 1.500,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri 

progetti”. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 1.500,00 dal 

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

CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri progetti”. 

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

4/2015/V-3 

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

assegnazione dei Contributi relativi al Master II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA a.a. 2014/2015 per il mese di febbraio e per il 

mese di marzo. 

Per quanto attiene il mese di febbraio, la quota incassata è pari ad € 24.000,00 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 € 24.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri 

progetti”. 

Per quanto attiene il mese di marzo, la quota incassata è pari ad € 6.000,00 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 
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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 € 6.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri 

progetti”. 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere ai seguenti storni di bilancio: 

- importo di € 24.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse 

da destinare” al Conto CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri progetti” (quota 

febbraio) 

- importo di € 6.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse 

da destinare” al Conto CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri progetti” (quota 

marzo) 

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

4/2015/V-4 

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

assegnazione dei Contributi relativi al Master di I livello in COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE 

(biennale) a.a. 2014/2015 mese di marzo. 

La quota incassata è pari ad € 6.145,00 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 € 6.145,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da 

destinare Riserva Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri 

progetti” 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 6.145,00 dal 

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

CA.IC.P.01.06.01.01 “Costi operativi su altri progetti”. 

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

VI. PROGRAMMA MD/PHD 

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

4/2015/VII-1 

VII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

1) Il Direttore comunica di aver assunto il Decreto d’Urgenza n. 3 del 14/4/2015 poiché si rendeva 

necessario procedere all’approvazione dei Regolamenti Didattici delle Scuole di Specializzazione di 

Area Sanitaria, compresi gli obiettivi e i percorsi formativi per ciascun anno di corso. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 3 del 14/4/2015 è sottoriportato:  

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 9/5/1989, n. 168 recante norme sull’autonomia dell’Università; 

Visto il D.Lgs. 17.8.1999, n. 368 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei 

Medici specializzandi; 

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

Decreto Rettorale n. 348 del 7 maggio 2004  e successive modificazioni; 

Visto il D.M. 1 agosto 2005, con cui è stato approvato il “Riassetto delle Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria” a decorrere dall’a.a. 2008/2009; 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università; 

Visto l’art 4. Comma 2, lettera g del Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 

1340 del 20.03.2013; 

Visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con 

D.R. n. 191 del 27.01.2014; 
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Visto il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 relativo al riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria a decorrere dall’a.a. 2014/2015, ed in particolare l’art 5 comma 6 che dispone che 

ciascuna Scuola predispone un regolamento, ove vengano anche specificate le modalità di 

valutazione degli specializzandi e programma il percorso formativo per ciascun anno di corso, 

definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all’assunzione delle responsabilità 

autonome dello specializzando nell’ambito degli obiettivi formativi della Scuola; 

Vista la nota protocollo del M.I.U.R. n. 0004616 del 23.03.2015 che sottolinea che i nuovi 

ordinamenti didattici delle Scuole riordinati dovranno entrare in vigore già con l’a.a. 2014/2015 e 

che gli Atenei, non appena deliberati gli ordinamenti riordinati, dovranno immediatamente 

predisporre tutte le procedure necessarie a consentire da subito agli specializzandi in corso, che 

nell’a.a. 2014/2015 si iscriveranno agli anni di corso precedenti l’ultimo, di esercitare il diritto di 

opzione tra l’Ordinamento previgente e l’ordinamento riordinato; 

Vista la comunicazione di questo ufficio del 24 marzo 2015, prot. n. 10729, con cui si trasmetteva il 

testo dello schema tipo di Regolamento didattico; 

Visti i documenti trasmessi dalle Scuole di Specializzazione; 

Visti i testi dei  Regolamenti; 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina, preposto ad 

esprimere parere in merito, è prevista per il giorno 23 aprile 2015; 

Visto che la Commissione del Senato Accademico preposta a deliberare e la Commissione del 

Consiglio di Amministrazione preposta ad esprimere parere in merito si riuniranno in data 21 

aprile 2015; 

Ritenuta l’urgenza di procedere all’approvazione dei Regolamenti didattici delle Scuole di 

Specializzazione ivi compresi gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi ed i percorsi formativi 

per ciascun anno di corso; 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. n. 1340 del 

20.03.2013 che dispone che il Direttore può emanare in caso di urgenza propri decreti nelle 

materie di competenza del Consiglio della Scuola. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio 

di Scuola nella prima seduta utile; 

DECRETA: 

1) di esprimere parere favorevole sul testo del Regolamento didattico ivi compresi gli obiettivi 

formativi ed i percorsi formativi per ciascun anno di corso delle Scuole di Specializzazione 

di Area Sanitaria di seguito elencate: 

- ANATOMIA PATOLOGICA 

- ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

- CARDIOCHIRURGIA 

- CHIRURGIA GENERALE 

- CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 

- CHIRURGIA ORALE 

- CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA 

- CHIRURGIA TORACICA 

- CHIRURGIA VASCOLARE 

- DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

- EMATOLOGIA 

- ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO  

- FISICA MEDICA 

- GERIATRIA 

- GINECOLOGIA e OSTETRICIA 

- MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

- MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 

- MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA 

- MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  
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- MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

- MEDICINA INTERNA 

- MEDICINA NUCLEARE 

- NEFROLOGIA  

- NEUROCHIRURGIA 

- NEUROLOGIA 

- NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

- OFTALMOLOGIA 

- ORTOGNATODONZIA 

- OTRTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA 

- OTORINOLARINGOIATRIA 

- PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA 

- PEDIATRIA 

- PSICHIATRIA 

- RADIODIAGNOSTICA 

- RADIOTERAPIA 

- SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

- UROLOGIA 

2) di esprimere parere favorevole sui Regolamenti didattici sottoposti  a condizione che le 

Scuole di Specializzazione provvedano alla correzione delle anomalie di seguito riportate:  
 

- IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA: il percorso formativo per ciascun anno di corso del 

Nuovo Ordinamento non è conforme a quanto previsto dall’allegato al D.I. 4 febbraio 2015, 

n. 68; 

 

- MEDICINA LEGALE: il percorso formativo per ciascun anno di corso del Nuovo 

Ordinamento non è conforme a quanto previsto dall’allegato al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68; 

 

- MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA: il percorso formativo per ciascun anno di corso del 

Nuovo Ordinamento non è conforme a quanto previsto dall’allegato al D.I. 4 febbraio 2015, 

n. 68; 

 

- ONCOLOGIA MEDICA: non è stato elaborato il percorso formativo per ciascun anno di 

corso del Nuovo Ordinamento; 

 

- MEDICINA DEL LAVORO: il percorso formativo per ciascun anno di corso del Nuovo 

Ordinamento non è conforme a quanto previsto dall’allegato al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 . 

3) di rinviare a successivo provvedimento il parere sul Regolamento didattico ivi compresi gli 

obiettivi formativi ed i percorsi formativi per ciascun anno di corso della sotto indicata 

Scuola di Specializzazione in quanto non è pervenuta la documentazione: 

 

- MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

4) Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della Scuola di 

Medicina 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto n. 3 del 14/4/2015 sopra riportato. 

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

Il Direttore segnala che nel contempo le Scuole di cui al punto 2 hanno provveduto alla correzione 

delle anomalie riscontrate. 
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4/2015/VIII-1 

VIII. COLLABORAZIONE DIDATTICA: CONVENZIONE CON CUAMM 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta proposta di stipulare un Protocollo d’Intesa tra 

l’Organizzazione Non Governativa “Medici con l’Africa Cuamm” e l’Università di Torino – Scuola 

di Medicina. 

Questa Organizzazione, nata nel 1950 con lo scopo di formare Medici per i Paesi in via di sviluppo 

e riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Sanitaria 

Internazionale, intende promuovere iniziative di collaborazione volte a favorire, ove possibile e nei 

limiti previsti dalla normativa vigente in materia, lo svolgimento - da parte dei Medici in 

Formazione Specialistica - di periodi di formazione teorico-pratica qualificante, per un periodo 

minimo di sei mesi in un Paese in via di sviluppo, all’interno di progetti proposti da “Medici con 

l’Africa Cuamm”. 

Si tratta di una opportunità formativa rilevante in cui gli Specializzandi avranno la possibilità di 

approfondire le competenze e le abilità teorico–pratiche legate alla propria specializzazione, anche 

in vista di un eventuale impiego futuro nell’ambito della Cooperazione Sanitaria Internazionale. 

In particolare l’Organizzazione Non Governativa “Medici con l’Africa Cuamm” si impegna, 

nell’ambito dell’iniziativa JPO - “Junior Project Officer”, a organizzare periodi di formazione 

teorico-pratica sul campo per gli specializzandi degli ultimi due anni delle Scuole mediche previa 

autorizzazione del Consiglio di Scuola, garantendo il supporto logistico e amministrativo necessario 

e l’accompagnamento di un referente, medico Cuamm, “in loco”. 

Medici con l’Africa Cuamm, con oneri a proprio carico, provvederà all’alloggio, ai permessi e alla 

copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni 

connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle strutture 

sanitarie africane supportate dall’Organizzazione.  

Rimarranno a carico dello specializzando le spese di viaggio, il vitto e i costi correlati ai visti. 

Inoltre Medici con l’Africa Cuamm, si impegna a collaborare alla realizzazione di seminari e 

moduli tematici dedicati alla salute globale all’interno della didattica opzionale, dei corsi di 

formazione post lauream e del curriculum di alcune Scuole di Specializzazione nel rispetto delle 

rispettive competenze e della vigente normativa universitaria in materia. 

L’Università si impegna, ove possibile, a promuovere moduli tematici dedicati alla salute globale, a 

favorire lo svolgimento da parte degli specializzandi delle Scuole mediche di periodi di formazione 

teorico-pratica sul campo, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in 

materia, a favorire, ove possibile, lo svolgimento da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di 

missioni brevi ai fini didattici e di ricerca all’interno delle strutture sanitarie e universitarie africane 

supportate da Medici con l’Africa Cuamm, consentire a medici provenienti dalle strutture sanitarie e 

universitarie africane supportate da Medici con l’Africa Cuamm di partecipare ad attività formative 

o tirocini mirati all’aggiornamento professionale, partecipare, ove possibile e nell’ambito degli 

appositi specifici accordi, al finanziamento e alla realizzazione di progetti di cooperazione sanitaria 

internazionale promossi da Medici con l’Africa Cuamm, promuovere la diffusione e la divulgazione 

delle iniziative e dei risultati in ambito accademico, scientifico e sociale. 

Le Scuole di Specializzazione interessate al progetto sono: 

- Pediatria 

- Ginecologia e Ostetricia 

- Medicina Interna 

- Igiene e medicina preventiva 

- Chirurgia Generale 

- Malattie Infettive 

- Microbiologia e Virologia 

- Endocrinologia e malattie del metabolismo/ricambio 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

L’Università degli Studi di Torino Codice Fiscale 80088230018, di seguito denominata 

"Università”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21 ottobre 

1955, domiciliato per la carica a Torino, Via Verdi n. 8 

E 

l’Organizzazione Non Governativa Medici con l’Africa Cuamm (Fondazione “Opera San Francesco 

Saverio”), Codice Fiscale 00677540288, di seguito denominata “Medici con l’Africa Cuamm”, con 

sede in Padova, Via San Francesco N.126, rappresentata dal Direttore dell’Organizzazione Dott. 

Don Dante Carraro. 

PREMESSO CHE 

 la professione e il ruolo del medico non possono prescindere dalla natura multiculturale delle 

società moderne e dalla crescente presenza di migranti nel nostro paese, che rendono necessario 

creare professionisti della salute con la sensibilità umana e le conoscenze adeguate ad affrontare 

le sfide della salute globale; 

 Medici con l’Africa Cuamm è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) nata nel 1950 con lo 

scopo di formare medici per i paesi in via di sviluppo e riconosciuta idonea dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano per la realizzazione di progetti di 

cooperazione internazionale e per la selezione, formazione e impiego di cittadini italiani 

all’interno dei suddetti progetti (D.M. n. 007 del 22/06/1972 e riconferma idoneità, ai sensi della 

Legge n. 49/1987, con D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14/09/1988 abrogata dalla Legge n. 

125/2014); 

 Medici con l’Africa Cuamm si propone come obiettivo primario la promozione e la tutela della 

salute delle popolazioni africane e per raggiungere tale obiettivo è presente sul campo in Africa 

sub-Sahariana con diversi progetti principali, molteplici interventi di supporto e numerosi 

volontari e interviene anche nella formazione di risorse umane dedicate in Italia e in Africa e 

nella ricerca e divulgazione scientifica in ambito tecnico di cooperazione sanitaria; 

 Medici con l’Africa Cuamm è anche promotore di una particolare iniziativa denominata “Junior 

Project Officer” rivolta agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione della Scuola di 

Medicina e che prevede per lo specializzando almeno 6 (sei) mesi di permanenza in un Paese in 

via di sviluppo, all’interno di progetti proposti da Medici con l’Africa Cuamm, dove può 

svolgere un percorso formativo teorico-pratico qualificante, concordato con il Direttore della 

Specialità; 

 l’obiettivo generale del progetto “Junior Project Officer” è quello di offrire, a coloro che sono 

interessati, un’opportunità formativa in un Paese in via di sviluppo, dove gli specializzandi 

avranno la possibilità di approfondire le competenze e le abilità teorico-pratiche legate alla 

specializzazione, anche in vista di un eventuale impiego futuro nell’ambito della Cooperazione 

Sanitaria Internazionale; 

 il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di 

libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 

titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 

93/16/CE”, prevede - all’art. 40 comma 6 - che nell'ambito dei rapporti di collaborazione 

didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la 

formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in 

conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della 

Scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 marzo 1982, 162;  

 secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R n.162 del 1982, ai fini della frequenza e delle 

attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo 
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specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche 

all'estero 

 il Decreto 17 luglio 2007 del Ministero della Salute - in materia di determinazione del numero 

globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione – stabilisce che i 

periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell’art. 40 del decreto legislativo 

17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere in strutture sanitarie di Paesi stranieri non 

potrà superare i diciotto mesi; 

 nel contesto delle relazioni esistenti tra Medici con l’Africa Cuamm e Università e degli incontri 

istituzionali intrattenuti nello specifico tra Medici con l’Africa Cuamm e la Scuola di Medicina 

dell’Università si è ribadita la reciproca volontà di rafforzare i rapporti di collaborazione tra le 

due Parti; 

 che il Senato Accademico dell’Università, con delibera del……………………………………, 

ha approvato la stipula del presente Protocollo di intesa con l’Organizzazione Non Governativa 

Medici con l’Africa CUAMM, avente durata di tre anni, prevedendo la possibilità di rinnovo 

espresso e demandando la stipula di eventuali convenzioni attuative alle strutture interessate. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Finalità) 

Le Parti si impegnano a promuovere iniziative di collaborazione con le seguenti finalità: 

> contribuire alla formazione dei futuri medici italiani nel senso della salute globale; 

> favorire i rapporti di collaborazione tra l'Università di Torino e altre Università e centri 

sanitari africani nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, della didattica e dell’assistenza 

sanitaria; 

> elaborare e realizzare progetti di cooperazione sanitaria internazionale nell’ambito delle 

iniziative previste dalla Legge n. 125/2014 e dalle leggi regionali sulla cooperazione 

decentrata; 

> trovare forme di finanziamento alle iniziative sovra menzionate anche nell’ambito dei 

programmi promossi dalla Commissione Europea o del partenariato pubblico-privato; 

> promuovere lo scambio d'informazioni ed esperienze tra l’Università e Medici con l’Africa 

Cuamm anche attraverso la partecipazione delle realtà territoriali; 

> promuovere il coinvolgimento in rete delle università alle iniziative in oggetto.  

Articolo 2 

(Modalità di Cooperazione) 

Le Parti si impegnano a cooperare per le finalità indicate all’articolo 1 svolgendo le attività di 

competenza entro i limiti dei propri fini istituzionali e nel pieno rispetto della normativa 

internazionale, nazionale ed universitaria relativa, in particolare, alla formazione, allo status e al 

trattamento dei medici specializzandi. 

Articolo 3 

(Impegni delle Parti) 

L’Università si impegna a: 

> promuovere, ove possibile, moduli tematici dedicati alla salute globale; 

> favorire, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi, lo svolgimento da parte 

degli specializzandi delle Scuole mediche di periodi di formazione teorico-pratica sul campo, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; 

> favorire, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi, lo svolgimento da parte 

di docenti, ricercatori e dottorandi di missioni brevi ai fini didattici e di ricerca all’interno 

delle strutture sanitarie e universitarie africane supportate da Medici con l’Africa Cuamm;  

> consentire a medici provenienti dalle strutture sanitarie e universitarie africane supportate da 

Medici con l’Africa Cuamm di partecipare ad attività formative o tirocini mirati 

all’aggiornamento professionale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa 

universitaria vigente in materia; 
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> partecipare, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi, al finanziamento e 

alla realizzazione di progetti di cooperazione sanitaria internazionale promossi da Medici con 

l’Africa Cuamm; 

> promuovere la diffusione e la divulgazione delle iniziative e dei risultati in ambito 

accademico, scientifico e sociale; 

> favorire il coinvolgimento in rete delle Università e delle realtà del territorio alle iniziative in 

oggetto; 

> a promuovere, attraverso i canali informativi dell’Università, l’iniziativa congiunta tra il 

SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) e Medici con l’Africa Cuamm volta a 

stimolare la partecipazione degli studenti di Medicina ad esperienze di conoscenza di strutture 

sanitarie in paesi africani ove opera Medici con l’Africa Cuamm; 

> a promuovere, attraverso i canali informativi dell’Università, il Progetto JPO – Junior Project 

Officer che Medici con l’Africa Cuamm mette a disposizione di giovani medici specializzandi 

(come indicato in premessa) e a sostenerne la realizzazione.  

Medici con l’Africa Cuamm si impegna a: 

> collaborare alla realizzazione di seminari e moduli tematici dedicati alla salute globale 

all’interno della didattica opzionale, dei corsi di formazione post lauream e del curriculum di 

alcune Scuole di specializzazione nel rispetto delle rispettive competenze e della vigente 

normativa universitaria in materia; 

> organizzare, nell’ambito dell’iniziativa JPO - “Junior Project Officer” richiamata in premessa 

e in particolare dei relativi progetti gestiti da strutture universitarie, compatibilmente con 

quanto previsto dal contratto di durata annuale stipulato dai medici specializzandi, periodi di 

formazione teorico-pratica sul campo per gli specializzandi degli ultimi due anni delle Scuole 

mediche previa autorizzazione del Consiglio della rispettiva Scuola, garantendo il supporto 

logistico e amministrativo necessario e l’accompagnamento di un referente, medico Cuamm, 

“in loco”. Nell’eventualità che la specializzazione di tale medico non sia la medesima del 

medico specializzando, verrà garantita, oltre la presenza in loco del medico Cuamm, il 

supporto di un tutor a distanza della medesima specializzazione, nella figura di un medico 

Cuamm.  Medici con l’Africa Cuamm, con oneri a proprio carico, provvede all’alloggio, ai 

permessi necessari e alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità 

civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in 

formazione specialistica nelle strutture sanitarie africane supportate da Medici con l’Africa 

Cuamm. Rimangono a carico dello specializzando le spese di viaggio, il vitto e i costi 

correlati ai visti; 

> svolgere il ruolo di facilitatore nella creazione di partnership ai fini di ricerca che coinvolgano 

l’Università, strutture sanitarie accreditate e istituzioni accademiche africane; 

> supportare le missioni brevi ai fini didattici e di ricerca da parte di docenti, ricercatori e 

dottorandi dell’Università, all’interno delle strutture sanitarie e universitarie africane che 

Medici con l’Africa Cuamm sta sostenendo garantendo il supporto logistico e amministrativo 

necessario; 

> coordinare la presenza a Padova di medici africani provenienti dalle suddette strutture 

sanitarie e universitarie che Medici con l’Africa Cuamm sta sostenendo, garantendo il 

supporto logistico e amministrativo necessario; 

> stipulare, secondo le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa anche universitaria 

vigente, gli eventuali accordi con le università e le strutture socio-sanitarie estere al fine di 

consentire agli specializzandi lo svolgimento all’estero delle attività attinenti alla 

specializzazione; 

> partecipare, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi, al cofinanziamento e 

alla realizzazione di progetti di cooperazione sanitaria internazionale promossi 

dall’Università; 



13 

 

> promuovere la diffusione e la divulgazione delle iniziative e dei risultati in ambito 

accademico, scientifico e sociale.  

Articolo 4  

(Accordi attuativi) 

Per la concreta attuazione delle ipotesi di collaborazione previste dal presente protocollo seguirà la 

stipula degli accordi attuativi, che saranno necessari in relazione alle singole iniziative da attuare, 

tra l’Università ,  mediante le strutture di volta in volta interessate, Medici con l’Africa Cuamm, le 

università straniere ed eventuali altri soggetti in applicazione della normativa internazionale, 

nazionale ed universitaria specificatamente vigente per la materia. 

Articolo 5 

(Entrata in vigore, durata ed emendamenti) 

Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore a decorrere dalla data di stipula ed ha la durata di tre 

anni con possibilità di rinnovo espresso.   

Le Parti, qualora nel corso di esecuzione del presente Protocollo d’intesa dovessero presentarsi 

nuove o diverse esigenze, si impegnano reciprocamente ad apportare i necessari aggiornamenti.  

Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo verranno 

risolte di comune accordo, tramite consultazioni bilaterali la cui procedura sarà concordata tra le 

Parti. 

Nel regolamentare le esperienze degli specializzandi delle scuole mediche, per tutto quanto non 

espressamente previsto dal Protocollo, si applicano le disposizioni  vigenti in materia.   

Torino, li 

Per l'Università degli Studi di Torino 

Il Rettore 

Prof. Gianmaria Ajani 

 

Per Medici con l’Africa Cuamm 

Il Legale Rappresentante 

Dott. Don Dante Carraro 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità esprime parere favorevole sul testo del Protocollo d’Intesa 

sopra riportato. 

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

4/2015/IX-1 

IX. NOMINA COMMISSIONE TEST AMMISSIONE CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA – A.A. 2015/2016 

1) Il Direttore comunica che con avviso del 2/4/2015, protocollo n. 5154, il MIUR ha reso note le 

date in cui si terranno le prove di ammissione relative ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

programmati a livello nazionale, per l’anno accademico 2015/2016. 

Per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria in lingua italiana la prova si svolgerà martedì 8/9/2015. 

Il Direttore propone al Consiglio di nominare il Presidente della Commissione per i test di 

ammissione, chiedendo la disponibilità alla Prof.ssa Mirella Giovarelli, che già lo scorso anno si era 

messa a disposizione della Scuola per assolvere questo impegnativo compito. 

La Prof.ssa Giovarelli acconsente all’incarico anche per l’a.a. 2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola pertanto nomina a Presidente della Commissione per i test di ammissione 

la Prof.ssa Mirella GIOVARELLI. 

I componenti della Commissione verranno nominati successivamente. La Commissione sarà 

formata da un massimo di sei unità. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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4/2015/X-1 

X. NOMINA COMMISSIONE TEST AMMISSIONE CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2015/2016 

1) Il Direttore comunica che con avviso del 2/4/2015, protocollo n. 5154, il MIUR ha reso note le 

date in cui si terranno le prove di ammissione relative ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

programmati a livello nazionale, per l’anno accademico 2015/2016. 

Per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie la prova si svolgerà venerdì 4/9/2015. 

Il Direttore propone al Consiglio di nominare il Presidente della Commissione per i test di 

ammissione, chiedendo la disponibilità alla Prof.ssa Mirella Giovarelli, che già lo scorso anno si era 

messa a disposizione della Scuola per assolvere questo impegnativo compito. 

La Prof.ssa Giovarelli acconsente all’incarico anche per l’a.a. 2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola pertanto nomina a Presidente della Commissione per i test di ammissione 

la Prof.ssa Mirella GIOVARELLI. 

I componenti della Commissione verranno nominati successivamente. La Commissione sarà 

formata da un massimo di sei unità. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità approva. 

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

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

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

4/2015/XII-1 
XII. CORSI DI LAUREA 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta lettera, a firma del Professor Carlo Albera, Presidente del 

Corso di Laurea in Infermieristica sedi Orbassano e Cuneo, con la quale si propone, a seguito della 

rinuncia della Professoressa Elisa Menegatti docente titolare, di affidare il modulo di Patologia 

clinica e Medicina Trasfusionale – Insegnamento “Patologia clinica e Medicina Trasfusionale – I 

anno II semestre - canale B” – sede CUNEO A.A. 2014-2015, al Dottor Savino SCIASCIA, 

ricercatore a tempo determinato del settore MED/05. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità prende atto. 

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

4/2015/XIII-1 

XIII. MASTER 

- MASTER II LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI DONAZIONE 

E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” – A.A. 2014/2015: 

SOSTITUZIONE AFFIDAMENTO 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del 14/4/2015 del Consiglio del Comitato 

Scientifico del Master universitario di I livello in “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI 

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE”, gestito dalla Scuola di 

Medicina e attivato per l’a.a. 2014/2015, nel quale si è provveduto alla sostituzione della Dott.ssa 

Albina Croce – Docente appartenente al SSN – rinunciataria dell’affidamento sull’insegnamento: 

“Coordinamento della donazione” – Modulo 3 – “La donazione”, con le Dott.sse Mirella LEPORE 

e Libera Antonella DEL DUCA. 

L’importo orario per la retribuzione sarà di 25,00 Euro al lordo percipiente all’ora. 
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TITOLO 

DELL’ATTIVITA’ 

DOCENTE SSD CFU ORE 

FRONTALI 

COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

Modulo 3 

La donazione 

     

3.3. Coordinamento 

della donazione 

Dott.ssa Mirella 

LEPORE 

MED/41 0,5 2 50,00 

3.3. Coordinamento 

della donazione 

Dott.ssa Libera 

Antonella DEL DUCA 

MED/41 0,5 3 75,00 

Tale variazione è da intendersi sul carico didattico già deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina nella seduta del 26/2/2015. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità prende atto. 

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

4/2015/XIV-1 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO 

1) Il Direttore comunica che in ottemperanza a quanto previsto dalla nota prot. n. 6465 del 24 

febbraio 2015 - integrata con nota prot. n. 10729 del 24 marzo 2014 - sono pervenute alla Sezione 

Scuole di Specializzazione della Direzione Funzioni Assistenziali le proposte di programmazione 

didattica relative all’anno accademico 2014/2015 approvate con deliberazione dei Consigli/Comitati 

Ordinatori delle Scuole di Specializzazione con sede unica o sede capofila presso l’Università degli 

Studi di Torino. 

In particolare, con la proposta di programmazione ciascuna Scuola di Specializzazione ha 

individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al personale Universitario e quelli da 

attribuire al personale del S.S.N.; per i primi sono stati indicati i nominativi dei Professori Ordinari 

ed Associati, dei Ricercatori Universitari e dei Ricercatori a tempo determinato assegnatari degli 

insegnamenti, la denominazione degli insegnamenti, il settore scientifico disciplinare ed il numero 

di CFU.  

L’ufficio ha prestato particolare attenzione al fatto che gli affidamenti da assegnare a personale 

SSN, o comunque non universitario, rientrassero nei limiti normativamente previsti e ha invitato le 

Scuole che se ne erano discostati a correggere le eventuali discrepanze.  

Le Scuole di Specializzazione hanno provveduto a portare le debite correzioni. 

Tutte le Scuole di Specializzazione hanno provveduto a trasmettere le delibere dell’impegno 

didattico dei docenti per l’a.a. 2014/2015, ad eccezione della Scuola in Malattie dell’appartato 

respiratorio che ha provveduto esclusivamente per il vecchio ordinamento. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità approva. 

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

4/2015/XV-1 
XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AGGIORNAMENTO ELENCO STRUTTURE E TUTOR PER ATTIVITÀ DI 

TIROCINIO NEI CORSI DI LAUREA DI MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2014/2015 

1) Il Direttore comunica che l’Ufficio Servizi agli Studenti della Direzione Funzioni Assistenziali 

ha trasmesso documenti riepilogativi, aggiornati con riferimento all’a.a. 2014/15, delle strutture 

disponibili per la frequentazione dei tirocini curriculari obbligatori e a libera scelta da parte degli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia del Polo di 

Torino e del Polo di Orbassano. 

Oltre ai Presidi Ospedalieri sede dei due Corsi di Studio (AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino e AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano) sono ricompresi negli elenchi anche altre strutture. 

Per ciascuna struttura sono stati indicati i nominativi del Medico Primario e dei tutor da 

quest’ultimo individuati per seguire gli studenti nelle attività di tirocinio. 
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Per alcune strutture non sono ancora pervenute comunicazioni circa l’elenco dei tutor disponibili e 

l’Ufficio Servizi agli Studenti provvederà ad aggiornare il documento non appena questi ultimi 

nominativi saranno resi noti. 

I documenti riepilogativi sono allegati alla presente delibera. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità prende atto. 

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

4/2015/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio: 

- 25° Meeting annuale del gruppo di studio europeo sulle complicanze oculari del diabete 

(EASDec, European Association for the Study of Diabetes, Eye Complications Study Group) ”. 

Torino 27-28/6/2015. 

(Al Meeting partecipano Docenti della Scuola) 

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

- “Lo sport per la promozione della salute: dal portatore di protesi articolare alle necessità 

dell’atleta”. Torino 30-31/10/2015. 

(Al Congresso 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 15,00 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


