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IL GIORNO 26 MARZO 2015 ALLE ORE 14,55 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:   104 

(di cui 2 in 
aspettativa) 

PRESENTI:   36 

ASSENTI GIUST.   45 

ASSENTI INGIUST.:   21 

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 26/2/2015; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/3/2015; 

IV. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PSICHIATRIA” PRESSO AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

MOLINETTE VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/5/2015; 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2014; 

- RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI; 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2014; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD; 

VIII. ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E UMANITAS 

UNIVERSITY DI MILANO; 

IX. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO – ANNO 2015; 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

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

- SITUAZIONE REQUISITI NECESSARI 

XII. CORSI DI LAUREA 

- CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE AOSTA: CONFERIMENTO 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CICLI DI 

ESERCITAZIONI (II SEMESTRE) A.A. 2014/2015; 

- PROVVEDIMENTI VARI; 

XIII. MASTER 

- MASTER II LIVELLO IN “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, 

INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” – A.A. 2013/2014: RESOCONTO 

CONCLUSIONE MASTER. 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XV. 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 scomparsa, avvenuta in data 22/3/2015, della Prof.ssa Rosa 

URCIUOLI, Ordinario in pensione del settore MED/41 Anestesiologia. 

3/2015/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/2/2015 

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

26/2/2015. 
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Il suddetto verbalee è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 26/2/2015. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Secondo FASSINO, Ordinario del settore MED/25 

Psichiatria, ha inviato la seguente lettera trasmessa al Magnifico Rettore dell’Università di 

Torino e al Ministro dell’Università e Ricerca: 

“Con il prossimo Anno Accademico a motivo di pensionamenti previsti e di alcune altre 

difficoltà organizzative, la Scuola di Medicina della nostra Università, risulterà priva di 

Docenti e Ricercatori del settore disciplinare Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, sia 

come ambito di insegnamento, ricerca e attività clinico-assistenziali che come Scuola di 

Specializzazione. La gravità di questa evenienza è palese. Anche in Piemonte c’è una 

strordinaria emergenza sociale e culturale dei problemi psicopatologici-clinci dell’infanzia e 

dell’adolescenza, come ogni giorno i mass media segnalano in concomitanza al crescente 

diffuso malessere di istituzioni scolastiche e di famiglie di ogni fascia sociale. Definitive 

esigenze scientifiche confermano che per bambini e adolescenti delle nuove generazioni non 

c’è salute senza salute mentale. 

In riferimento a recenti colloqui, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione di 

Psichiatria, disciplina interconnessa alla Psichiatria dell’Infanzia e Adolescenza per 

continuum di formazione, ricerca, cura e prevenzione, segnalo l’urgenza di un intervento 

speciale della Magnificenza Vostra per assicurare la sopravvivenza della Scuola di 

Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza. 

E’ infatti urgente assegnare alla Neuropsichiatria Infantile almeno un nuovo Docente e un 

nuovo Ricercatore di tipo b) al fine di mantenere attivo questo settore scientifico-disciplinare 

di fondamentale importanza per la formazione dei nuovi medici e specialisti”. 

Personalità di rilievo delle Istitutuzioni della Regione Pimonte condividono questo appello 

infatti hanno firmato la suddetta lettera. 

2) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche del 27/2/2015 nel quale, a seguito delle dimissioni 

della Prof.ssa Roberta Siliquini, nominano la Dott.ssa Lorena CHARRIER quale delegato del 

Programma ERASMUS di Ateneo. 

Pertanto i due delegati di Dipartimento nella Commissione ERASMUS di Ateneo sono il Prof. 

Franco CAVALLO (effettivo) e Dott.ssa Lorena CHARRIER (supplente). 

3) Il Direttore comunica che è pervenuta la convenzione per la realizzazione del progetto 

sperimentale di screening di mammografia digitale denominato “PROTEUS DONNA” e 

“SPERIMENTAZIONE DI SCREENING DBT”. 

Detta convenzione è stipulata tra la Regione Piemonte, la In3D Clinical SCARL di Torino, 

l’Univesità degli Studi di Torino, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – sede 

CPO Pimonte – Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in 

Piemonte, il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte e la Fondazione Edo e Elvo 

Tempia Valenta per la lotta contro i tumori ONLUS. 

4) Il Direttore comunica che lo Sheila Essey Award premia un ricercatore che abbia fornito 

significativi contributi allo studio delle cause, della prevenzione e della cura della sclerosi 

laterale amiotrofica (SLA). I criteri per l’assegnazione del premio includono l’impatto 

scientifico recente, quello a lungo termine e quello complessivo sulla ricerca della SLA.  

Lo Sheila Essey Award è attributo congiuntamente dall’American Academy of Neurology e 

dall’American ALS Association.  

Il Prof. Adriano CHIO’ è stato premiato per le ricerche basate sul Registro Piemontese per la 

SLA, che ha permesso di identificare vari aspetti della SLA, fra i quali i rischi ambientali, la 

sua progressione e il suo decorso clinico. Il Prof. Chiò ha fornito contributi fondamentali per 

l’identificazione dei vari geni della malattia, fra i quali in particolare C9ORF72, il più frequente 

gene della SLA. Il Prof. Chiò è stato inoltre il primo a descrivere l’aumento di rischio di SLA 
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fra i calciatori professionisti e il potenziale rischio che l’attività fisica e i traumi possono 

giocare nell’indurre la malattia.  L’analisi dei dati del registro Piemontese per la SLA ha infine 

permesso di dimostrare che la SLA non è una singola malattia ma un insieme di patologie 

clinicamente simili con cause diverse. Questa scoperta rappresenta un passo fondamentale 

verso lo sviluppo di trattamento personalizzato e terapie efficaci nel rallentare il decorso della 

malattia. 

5) Il Direttore comunica che il 13/4/2015 alle ore 13.00 è prevista la cerimonia di inaugurazione 

degli spazi riservati agli studenti siti nel sottopiano della palazzina dell’Odontoiatria – C.so 

Dogliotti, 38 

6) Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto ALBERA che relazionerà sulle Scuole di 

Specializzazione (Impegno didattico dei Docenti – Nuovo Ordinamento). 

Il Prof. Albera segnala che è stato comunicato dal MIUR che per il prossimo concorso di 

ammissione alle Scuole di Specializzazione, sempre a livello nazionale, ogni candidato potrà 

concorrere per un massimo di 3 tipologie di Scuola. I quiz si baseranno su 70 domande limitate 

alle discipline cliniche. Il bando dovrebbe essere emesso entro il 30 di aprile e la prova 

dovrebbe avere luogo entro il mese di luglio.  

Ad oggi sono stati assegnati 238 posti sui 242 riservati alle Scuole di Specializzazione afferenti 

alla Scuola di Medicina dell’Università di Torino. Due posti (Psichiatria e Radioterapia) sono 

ancora vacanti e verranno assegnati a breve per scorrimento delle graduatorie, due posti invece 

(Radiodiagnostica e Medicina Fisica e Riabilitativa) derivano da rinunce di Medici  già iscritti e 

dovrebbero essere riassegnati alla stessa Scuola per il prossimo concorso.   

Al fine di poter assegnare il massimo numero possibile di contratti con il prossimo bando il 

MIUR ha chiesto di avere al più presto alcune informazioni riguardanti l’ordinamento delle 

Scuole che verranno attivate secondo la nuova disciplina. A questo proposito entro il 1 aprile il 

responsabile, sentito il Consiglio di Scuola, deve caricare sull’apposito modulo informatico, 

l’ordinamento didattico; si ritiene opportuno che tale operazione venga fatta da tutte le Scuole, 

indipendentemente dalla riduzione del numero di anni; si ritiene inoltre che lo facciamo anche i 

responsabili locali delle Scuole istituite ma non attivate; se non venisse fatto ritengo che 

vengano considerati validi gli ordinamenti in essere. I documenti debbono essere inviati anche 

al Dipartimento di afferenza ed all’Ufficio specializzandi. 

Entro il 3 aprile debbono pervenire all’Ufficio Specializzandi e al Dipartimento di riferimento 

il regolamento ed il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione. Per le Scuole che 

hanno avuto una riduzione di anni è necessario inviare il percorso formativo per tutti gli anni 

mentre per le altre del solo primo anno. 

Per le Scuole aggregate è necessario mantenere il Comitato Ordinatore;  le sedi aggregate 

debbono rientrare nella rete formativa ed i Docenti nel Comitato Ordinatore.  

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

posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

3/2015/III-1 

III. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/3/2015 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 26/2/2015 era 

stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. “ANESTESIA 

E RIANIMAZIONE 1” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Molinette, vacante a far tempo dall’1/3/2015 a seguito della presa di servizio del Prof. Vito Marco 

Ranieri presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Luca BRAZZI, Associato del settore MED/41 

Anestesiologia, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Anestesia e Rianimazione 1. 

Il Direttore fa presente che la domanda del Prof. Brazzi, corredata da curriculum vitae, è stata 

esaminata dalla Giunta della Scuola nella seduta del 18/3/2015.  
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In assenza di Professori Ordinari del settore il Prof. Roberto Albera, Direttore del Dipartimento a 

cui afferisce il Prof. Luca Brazzi, ha esposto la proposta per il conferimento dell’incarico. 

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

all’individuazione del Prof. Luca BRAZZI quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Roberto Albera, Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, ad 

esporre le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Albera espone le motivazioni. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole a che il Prof. Luca BRAZZI assuma 

la Direzione della S.C.D.U. di Anestesia e Rianimazione 1 presso AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino – Presidio Molinette. 

Il verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 18/3/2015, dove sono state 

esplicitamente indicate le motivazioni, è agli atti del presente Consiglio. 

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

3/2015/IV-1 

IV. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PSICHIATRIA” PRESSO AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

MOLINETTE VACANTE A FAR TEMPO DALL’1/5/2015 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 26/2/2015 era 

stato avviato il procedimento per l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. 

“PSICHIATRIA” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette, 

vacante a far tempo dall’1/5/2015 a seguito del pensionamento del Prof. Filippo Bogetto. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda della Prof.ssa Paola ROCCA, Ordinario del settore 

MED/25 Psichiatria, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Psichiatria. 

Il Direttore fa presente che la domanda della Prof.ssa Rocca, corredata da curriculum vitae, è stata 

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

persone dei Proff.: Filippo Bogetto e Secondo Fassino nella seduta del 18/3/2015. In quella seduta, 

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

Prof.ssa Paola ROCCA quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Filippo Bogetto, Decano del settore MED/25 Psichiatria, ad esporre, a 

nome del settore, le motivazioni per cui è stata prescelta la candidata. 

Il Prof. Bogetto espone le motivazioni del settore scientifico-disciplinare. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole a che la Prof.ssa Paola ROCCA 

assuma la Direzione della S.C.D.U. di Psichiatria presso AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Molinette. 

Il verbale della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 18/3/2015, dove sono state 

esplicitamente indicate le motivazioni, è agli atti del presente Consiglio. 

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

Il Direttore prende la parola e specifica che in ogni caso l’applicazione della presente dipenderà 

anche dalla definizione del nuovo piano aziendale di riorganizzazione sanitaria dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino secondo il dettato regionale. 

V. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

3/2015/VI-1 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI; 

- OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO ANNO 2014; 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2014 

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

Contabili della Scuola di Medicina - Direzione Funzioni Assistenziali, che esporrà la relazione sul 

riaccertamento dei residui 

Il Dott. Curcio comunica che la situazione dei residui risulta la seguente: 
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Totale Residui attivi ad inizio 2014          €   428.630,93; 

Totale Residui attivi riaccertati             €   337.665,93; 

Totale Residui attivi riportati al 2015   €   312.574,24; 

Totale Residui attivi cancellati               €     25.091,69; 

Totale Residui passivi ad inizio 2014    €   389.637,46; 

Totale Residui passivi riaccertati         €   241.156,25; 

Totale Residui passivi da riportare al 2015 €   166.325,25; 

Totale residui passivi cancellati                 €     74.831,00; 

Nell’attivo la parte dei residui cancellati riguarda: 

€ 12.126,19 per fatture attive stornate (il cliente ha modificato ragione sociale quindi sono state 

emesse nuove fatture); 

€ 12.300,00 (adeguamento della previsione per gestione CdL Sede Aosta, l’USL Valle d’Aosta 

trasferisce i fondi per la gestione dei corsi c/o la Sede di Aosta a consuntivo e quindi si è verificato 

il disallineamento); 

€ 665,5 (per accertamenti su ritenute annullate). 

Nel passivo la parte dei residui mandati in economia riguardano: 

€ 58.416,00 impegni effettuati nel 2014 che con il passaggio al nuovo sistema contabile sono stati 

annullati in quanto sui compensi non è stato possibile impegnare su CIA per poi pagare su U-

GOV); 

€ 10.109,00 per impegni che a vario titolo non sono da riportare al 2015, prestazioni eseguite per 

importi minori all’ordinativo es. emissione ordine all’E.DI.S.U. per un dato importo ed a 

consuntivo l’importo è minore; 

€ 6.306,00 impegno poi pagato su altro capitolo di spesa. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il riaccertamento dei residui riportati nello schema 

allegato che è parte integrante della presente delibera. 

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

3/2015/VI-2 

2) Il Direttore dà la parola al Dott. Curcio, Responsabile della  Sezione Servizi Amministrativo-

Contabili della Scuola di Medicina - Direzione Funzioni Assistenziali, per relazionare circa le 

operazioni di chiusura dell’esercizio dell’anno 2014 

Il Dott. Curcio precisa che il bilancio dell’esercizio 2014 presentava un avanzo iniziale pari ad € 

2.125,500,09 

Gli accertamenti dell’esercizio 2014 in conto competenza sono stati pari ad € 957.660,84, le 

Riscossioni durante l’esercizio ammontano a € 1.120.002,77 di cui € 759.236,10 di competenza 

dell’esercizio 2014 mentre € 360.766,67 di riscossione su residui. 

I pagamenti durante l’esercizio ammontano ad € 1.192.484,84 di cui € 1.108.834,87 di competenza 

esercizio 2014 ed € 83.649,97 di pagamenti su residui. 

Si analizzano qui di seguito le poste di entrata e di spesa più rilevanti dell’esercizio finanziario 2014 

ENTRATE 

F.E. 1: Entrate Proprie 

Nell’esercizio 2014 è stata riscossa la somma di € 261.183,13 di cui € 216.633,71 di competenza 

esercizio 2014 ed € 44.549,42 di riscossione su residui. 

Il capitolo che ha registrato la riscossione maggiore è stato quello relativo all’attività di gestione 

degli eventi ECM. 

F.E. 2: Altre Entrate 

Nell’esercizio 2014 è stata riscossa la somma di € 51.278,79 di cui € 42.191,38 in conto 

competenza ed € 9.087,81 in conto residui. 

Il capitolo che ha registrato la riscossione maggiore è stato quello relativo alla riscossione Iva pari 

ad € 33.802,82 mentre gli incassi derivanti dalla Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’organizzazione e l’espletamento del tirocinio di adattamento nei confronti di cittadini che hanno 
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conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non 

comunitari sono stati pari ad € 8.388,56. 

F.E. 3: Entrate da Trasferimenti 

Nell’esercizio finanziario 2014 è stata riscossa la somma di €  681.940,22 di cui € 374.810,78 di 

competenza esercizio 2014 ed € 307.129,44 di riscossione su residui. 

Dall’Azienda Sanitaria della Regione Valle d’Aosta sono stati incassati € 153.700,00 in conto 

competenza ed € 32.800,00 in conto residui, quale rimborso per le spese sostenute dalla Scuola per 

contratti di collaborazione alla didattica, per i professori a contratto e per gli affidamenti e 

supplenze nell’ambito dei Corsi di Laurea presenti nella Sede distaccata di Aosta. 

Dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo  per la gestione dei Corsi di Laurea attivati 

presso la sede di Cuneo sono stati incassati € 90.365,00 in conto residui mentre risultano residui 

attivi pari ad € 398.160,22. 

Dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza sono stati incassati €  

151.110,78 relativi al rimborso delle banche dati. 

Dal Comune di Ivrea sono stati incassati € 105.000,00 di cui € 35.000,00 in conto residui  ed € 

70.000,00 in conto competenza per la gestione del Corso di Laurea in Infermieristica. 

SPESE 

F.S. 1: Risorse Umane 

L’importo complessivamente pagato è stato di € 287.556,24 di competenza esercizio 2014. 

Per il capitolo Competenze fisse docenti a contratto d.m. 242/98 sono stati spesi € 191.819,30. 

Le competenze fisse per personale Tecnico Amministrativo a T.D. sono state pari ad € 60.809,47. 

Per quanto riguarda il capitolo relativo agli esercitatori (contratti per attività di supporto alla 

didattica per il CL Infermieristica - sede Aosta -) sono stati pagati € 25.047,67. 

F.S. 2: Spese di Funzionamento 

L’importo complessivamente pagato è stato di € 405.316,65.  

I Capitoli maggiormente interessati sono i seguenti: 

Spese per attività istituzionale € 61.773,67 relativi al costo sostenuto dalla Scuola per i test di 

ammissione; 

Spese di funzionamento Master € 18.325,66; 

Materiale di consumo scientifico e didattico € 38277,56; 

Accesso banche dati biblioteche e riviste on-line € 166.519,34 

Spese vive su prestazioni e proventi relative all’attività ECM, € 128.074,40; 

F.S. 3: Interventi a Favore degli Studenti 

I pagamenti totali sono stati pari ad € 384.639,21 di cui € 344.999,06 per pagamenti di competenza 

esercizio 2014 ed € 39.640,15 di pagamenti su residui. 

Borse di studio per dottorati di ricerca € 66.387,56 

Borse di studio a studenti relativi al Programma MD/PhD € 186.620,00 

Attività part-time € 79.596,00; 

Altri interventi a favore degli studenti € 52.035,65; 

F.S. 4: Oneri finanziari e tributari 

I pagamenti totali sono stati pari ad € 20.790,80 di competenza 2014 e riguardano principalmente le 

tasse pagate per eventi ECM. 

F.S. 7: Acquisizioni di beni durevoli e partite finanziarie 

Nell’anno 2014 per tale titolo sono spesi € 16.804,20 e riguardano principalmente l’acquisto di 

apparecchiature informatiche e videoproiettori per le aule didattiche. 

Per quanto riguarda la Situazione Patrimoniale, la consistenza finale è pari ad € 3.402.217,45.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il conto consuntivo dell’esercizio 2014 riportato nella 

tabella allegata che è parte integrante della presente delibera. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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3/2015/VI-3 

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

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

INTERVENTISTICA DEL COLLO (biennale)  a.a. 2013/2014  per il mese di dicembre. 

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. 

3/2015/VI-4 

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

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

INTERVENTISTICA DEL COLLO (biennale)  a.a. 2013/2014 per il mese di novembre. 

La quota incassata è pari ad € 2.352,00 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 € 2.352,00 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 € 2.352,00 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. 

3/2015/VI-5 

5) Il Direttore comunica 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 per il mese 

di novembre. 

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. 
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3/2015/VI-6 

6) Il Direttore comunica che è’ pervenuta Comunicazione da parte della Direzione Bilancio di 

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

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA a.a. 2013/2014 per il mese di novembre. 

La quota incassata è pari ad € 26.000,00 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 stornare l’importo di € 26.000,00 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 € 26.000,00 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. 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

3/2015/VIII-1 

VIII. ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E 

HUMANITAS UNIVERSITY DI MILANO; 

1) Il Direttore comunica che è stata trasmessa ai componenti il Consiglio della Scuola la bozza di 

accordo quadro tra l’Università degli Studi di Torino e Humanitas di Milano. 

L’accordo tra l’Università di Torino e Humanitas di Milano, ancorché genericamente ampio, in 

questa fase esprime la volontà delle due istituzioni di sviluppare una serie di collaborazioni sia sul 

versante della ricerca scientifica biomedica sia su quello della didattica. Nel futuro questa 

collaborazione potrebbe estendersi anche sul versante clinico assistenziale. 

La Giunta della Scuola, riunitasi in data 158/3/2015, ha espresso parere positivo in merito al 

predetto accordo. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delibera di approvare la bozza di accordo quadro sotto 

riportata. 

BOZZA ACCORDO QUADRO 

tra 

l’Università degli Studi di Torino C.F. ……………., con sede legale in Torino, …………… 

rappresentata dal Rettore pro-tempore ……………………….  nato a ______________________ il  

____________________  ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 

Amministrazione del ………., domiciliato  per la presente carica presso la sede dell’ente, nel 

seguito indicato come “Unito” 

E 

Humanitas University C.F. n. 97692990159, con sede legale in Rozzano, via Manzoni , 113, 

rappresentato dal Rettore Marco Montorsi nato a Milano il 14/01/1954, domiciliato per il presente 

atto presso la sede dell'Ente in Rozzano, via Manzoni  113, ed autorizzato alla stipulazione del 

presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ………., nel seguito indicato come "Hunimed", 

nel seguito indicati per brevità congiuntamente “Parti” 

Premesso che: 

 L’Università degli Studi di Torino e Humanitas University sono istituzione 

accademiche che, nell’ambito delle rispettive mission, hanno come finalità istituzionali 

l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed 

in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, al fine di favorire la 

crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;  
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 L’Università degli Studi di Torino e Humanitas University contribuiscono, attraverso 

la formazione e la ricerca, ad un processo di sviluppo promuovendo attività di ricerca e 

di formazione con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate 

all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo; 

 L’Università degli Studi di Torino e Humanitas University ritengono fondamentale, per 

il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla 

conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche nel pieno 

convincimento che tali forme  di collaborazione  contribuiscano alla creazione e allo 

sviluppo del patrimonio delle conoscenze; 

 L’Università degli Studi di Torino e Humanitas University concordano nel ritenere che, 

attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità accademica ed del territorio, 

contribuendo alla diffusione di una cultura dell’innovazione e promuovendo la 

disseminazione della cultura scientifica e tecnologica; 

Considerato che: 

 l’Università degli Studi di Torino ha in atto iniziative che perseguono lo scopo di 

favorire lo sviluppo di attività di ricerca di alto profilo internazionale e di attività 

didattica transdisciplinare per favorire l’eccellenza della ricerca scientifica e la 

diffusione di una cultura innovativa in diverse aree disciplinari. 

 Humanitas University, recentemente costituita, individua, nell’esercizio dei propri 

compiti istituzionali di formazione pre e post laurea e di ricerca in campo sanitario e 

biomedico, tra gli elementi costitutivo della propria missione lo sviluppo di iniziative 

tese a rafforzare l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema universitario 

nazionale 

 per favorire l’eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura 

innovativa in aree disciplinari d’interesse condiviso, le Parti intendono attivare la 

reciproca collaborazione in attività di ricerca e di didattica, mettendo a fattor comune 

conoscenze e competenze specifiche;  

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, 

l’Università degli Studi di Torino e Humanitas University convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 - Finalità della Accordo 

Le Parti  riconoscono l’importanza della reciproca collaborazione descritta in premessa e 

definiscono con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le modalità attuative della 

stessa. 

Allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che i due Enti 

proficuamente potranno gestire anche in modo congiunto al fine di meglio proseguire il loro 

rapporto di collaborazione e al contempo favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe, si 

impegnano a verificare possibili rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti 

programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nell’ambito di specifiche aree 

che verranno identificate da un congiunto gruppo di lavoro. 

Le Parti in particolare concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, 

con l’utilizzazione delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno,  

iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione 

delle sinergie indispensabili per perseguire, in un’unità di intenti, l’obiettivo di una cooperazione 

nella ricerca scientifica e nella didattica.  

Le Parti inoltre riconoscono, quale asset strategico nelle rispettive politiche di posizionamento, 

l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso eventualmente la 

partecipazione a progetti internazionali ed europei, e a tal fine concordano sulla opportunità di 

individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione 

di eventi istituzionali di promozione della cultura e delle tematiche oggetto di tale accordo.  
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Le Parti convengono infine sulla opportunità di attuare forme di collaborazione riguardanti 

iniziative specifiche per favorire il trasferimento delle conoscenze, organizzando eventi istituzionali 

di promozione della cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventualmente, con soggetti 

del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale, anche partecipati dalle Parti. 

Tutte le iniziative, progetti, forme di collaborazione di cui sopra verranno realizzate tramite la 

stipula di appositi Accordi attuativi. 

Al fine di favorire la creazione di Poli di aggregazione multidisciplinari, le Parti potranno altresì 

valutare la possibilità di realizzare Laboratori congiunti nell’ambito dei quali svolgere attività di 

didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico su tematiche scientifiche di interesse condiviso. 

La loro eventuale realizzazione verrà disciplinata con Accordi attuativi separati nei quali le Parti 

regolamenteranno i reciproci impegni. 

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione  

Nell’ambito delle aree scientifiche previste nell’art. 1, le Parti concordano di avviare specifiche 

attività di ricerca e sviluppo sulle tematiche che verranno identificate dal congiunto gruppo di 

lavoro e comitato guida. 

Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al contempo il trasferimento 

delle conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro esecuzione, le stesse dichiarano la 

propria eventuale disponibilità ad ospitare, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5 e 

seguenti, docenti,  ricercatori  e tecnici dell’altra Parte con lo scopo di approfondire temi scientifici 

di comune interesse e di svolgere progetti condivisi. 

Le specifiche attività oggetto della collaborazione, di cui al presente articolo, potranno riguardare lo 

svolgimento in partenariato di progetti di ricerca,  di sviluppo e di innovazione da concordare ai 

sensi del presente Accordo.  

In relazione alle singole iniziative e per l’individuazione delle stesse , nel rispetto della legislazione 

vigente, le Parti definiranno Accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, 

dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna 

delle Parti contraenti; modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle 

Parti; eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione; disciplina dei diritti di 

proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca nonché tutti gli aspetti connessi alle 

specificità di ogni singola iniziativa. 

Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente nell’ambito del Comitato Guida di cui nel 

seguito.  

Articolo 3 – Durata, modifiche e rinnovo  

Il Presente Accordo ha durata di 2 anni a partire dalla data di stipula. 

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in 

attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per 

proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

Articolo 4 – Uso di strumentazione e infrastrutture di ricerca 

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le 

risorse,  le Parti  condividono l’opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica 

presso i propri laboratori collocati presso le proprie sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a 

garantire  l’utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti. 

A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d’ora a consentire al personale dell’altra parte, incaricato 

dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l’accesso alle proprie strutture di 

volta in volta individuate nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di 

protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo. 

Articolo 5 – Copertura assicurativa e Accesso alle strutture 

Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale 

e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del 

presente Accordo. 
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Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in 

considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente 

Accordo e dei successivi Accordi attuativi. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai 

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la 

collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 

entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo ospitante, al fine 

di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito delle proprie attività 

didattiche e di ricerca. 

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che ha diritto di accesso alle strutture ed alle 

apparecchiature dell’altra parte. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio 

personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale 

di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra parte senza 

preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all’altra Parte l'elenco del 

proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell’altra 

Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicato per iscritto. 

Articolo 6 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al 

presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli 

obblighi previsti in materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in genere dalle norme a tutela della 

salute dei lavoratori, ed equiparati, nei luoghi di lavoro. 

Articolo 7 – Comitato Guida e Comitato Consultivo  

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un Comitato Guida, 

che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, costituito dai due Rettori 

con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo 

generali ed approvare tutte le iniziative, le attività ed i progetti proposti dal Comitato Consultivo, di 

cui nel seguito, in attuazione della collaborazione e la cui realizzazione coinvolgerà entrambe le 

Parti.  

Il Comitato Guida individuerà entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo un apposito 

Comitato Consultivo composto da n. 2 rappresentanti per ogni Parte e che opererà sulla base delle 

strategie e delle linee di indirizzo assunte dal Comitato Guida. 

E' compito del Comitato Consultivo formulare al Comitato Guida proposte ovvero pareri su 

iniziative specifiche sottoposte alla sua attenzione.  

Il  Comitato Consultivo predisporrà annualmente un elenco di specifiche tematiche, nel rispetto 

delle competenze tecnico scientifiche e dell’expertise presenti nei due Atenei e proporrà allo stesso 

Comitato Guida specifiche iniziative da avviare in attuazione della collaborazione. Per ogni 

iniziativa il Comitato Consultivo presenterà una analisi di fattibilità, anche in relazione alle 

disposizioni e alle regolamentazioni vigenti presso i due Atenei; tale analisi potrà essere completata 

con l’indicazione delle fonti di finanziamento per le singole proposte.   

Il Comitato Consultivo avrà l’obbligo di monitorare l’andamento delle singole iniziative approvate 

dal Comitato Guida, sulla loro attuazione, riferendo annualmente in merito ai risultati conseguiti 

dalle singole iniziative, alle eventuali criticità riscontrate e, in tal caso, formulando dei pareri 

specifici in merito alle possibili azioni da intraprendere.  

Entro ciascun anno il Comitato Consultivo presenterà al Comitato Guida una dettagliata relazione 

sulle attività dallo stesso svolte per l’esercizio precedente.  

Il Comitato Consultivo potrà avvalersi, per specifiche iniziative, del contributo di esperti del settore, 

invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Consultivo con funzioni consultive. La 

partecipazione degli esperti alle riunioni del Comitato dovrà avvenire a titolo gratuito. 
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La partecipazione al Comitato Consultivo è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le 

spese per l’attività dei propri membri nel Comitato. 

Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione di entrambi i Comitati verranno stabilite 

dagli stessi in via preliminare, nel corso della loro prima riunione. 

Articolo  8 – Regole relative a proprietà, uso e divulgazione dei risultati degli studi e ricerche 

ed ai relativi diritti di privativa industriale  

Le Parti convengono che la disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale 

derivanti dalle attività di ricerca connesse al presente Accordo è disciplinata come segue. 

Per quanto riguarda i risultati che emergono dalle attività di ricerca svolta in collaborazione, si 

distingue fra: 

· attività sviluppate dai ricercatori di entrambe le parti; 

· attività sviluppate dai ricercatori di una sola delle parti. 

1.Attività sviluppate dai ricercatori di entrambe le parti 

I risultati e, comunque, le conoscenze scaturenti dalle ricerche e dagli studi in oggetto sono di 

proprietà congiunta delle parti che li hanno generati in proporzione all’apporto inventivo conferito 

dai propri professori e ricercatori, con piena facoltà di farne autonomamente uso e divulgarli, fatto 

salvo i tempi necessari per l’eventuale deposito di privativa industriale. Le Parti regoleranno 

definiranno le percentuali di titolarità di tali risultati e le modalità di protezione e gestione degli 

stessi negli Accordi attuativi. 

Nel caso in cui le attività congiunte siano svolte nell’ambito di progetti ammessi a finanziamenti 

pubblici, nazionali od europei le normative in tema di proprietà, protezione ed uso dei risultati 

statuite dagli specifici contratti di finanziamento, se diverse, prevarranno su quelle contenute nel 

presente articolo. 

2. Attività sviluppate dai ricercatori di una sola delle parti. 

Le conoscenze scaturenti dalle attività in oggetto, opportunamente circostanziate in specifici 

progetti, sono di completa proprietà della sola parte alla quale spetteranno altresì in esclusiva gli 

eventuali diritti di privativa industriale 

Articolo 9 – Riservatezza 

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le Parti riconoscono il carattere riservato di 

qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e 

conseguentemente si impegnano a: 

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia 

forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall’altra Parte;  

- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 

confidenziale trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente 

Accordo. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni  da considerarsi confidenziali, 

la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali 

verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza 

per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un 

obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.  

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 

confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 

comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del 

settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a 

conoscenza abbia violato il presente Accordo.  

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti 

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente 

Accordo e l’immagine di ciascuna di esse. 

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, 

nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo. 
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Articolo 11 – Trattamento dei dati 

Humanitas University e l’Università degli Studi di Torino provvedono al trattamento, alla 

diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del 

perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal 

Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e 

scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 

n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.  

 Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università degli Studi di Torino è il Magnifico 

Rettore. 

Nel merito delle attività discendenti del presente Accordo, il relativo atto attuativo individuerà 

anche il responsabile per il trattamento dei dati.  

Articolo 12 – Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente Accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano in via 

esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 

l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.  

Articolo 13 – Registrazione e  spese 

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le 

relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. 

Articolo 14 – Rimandi 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni 

previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

Il Prof. Roccatello interviene facendo presente che nell’accordo quadro l’Humanitas è indicata 

come un’Università pubblica e questo lo ha stupito perché credeva che fosse privata. 

Il Direttore risponde che l’Humanitas è un gruppo certamente attivo nel privato, ma è un’Università 

pubblica. 

Il Prof. Roccatello riprende la parola sottolineando che l’aspetto che lo ha colpito maggiormente è 

una coincidenza degli obiettivi dell’Humanitas con quelli dell’Università di Torino considerando 

che l’Humanitas opera in un ambito soprattutto privato: in particolare il Gradenigo è un ospedale 

che lo tocca da vicino come Direttore del Dipartimento di Area Medica ed è fortemente preoccupato 

per quelli che possono essere gli sviluppi non di collaborazione ma di collisione con l’Ospedale. 

Oggettivamente questa convenzione con l’Università di Torino e l’Humanitas in qualche modo apre 

non una porta ma una voragine al privato. Il Prof. Roccatello chiede che si consideri questa sua 

opinione. 

Il Direttore risponde che sul piano assistenziale è ancora lontano il concretizzarsi della trattativa 

anche con la Regione. L’Humanitas, certamente orientata al profitto, non ha ancora deciso dove 

puntare realmente in modo sistemico in quella sede. Quello che il Direttore ha capito è che, 

rilevando quell’Ospedale, comunque saranno attivi nell’ambito della medicina d’urgenza e questo 

sembra un progetto coraggioso soprattutto per un privato. Sicuramente hanno un interesse su aspetti 

chirurgici ed in particolare su quelli ortopedici e riabilitativi. Ci si confronterà con l’accordo che  

faranno con la Regione sulla base del piano sanitario regionale. Sicuramente è meglio stipulare un 

accordo per evitare che l’Humanitas abbia campo libero nelle scelte e che, invece, sia obbligata a 

contrattare con l’Università di Torino. L’accordo è abbastanza generico. 

Il Prof. Roccatello chiede di essere considerato in eventuali commissioni su questo tema 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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3/2015/IX-1 

IX. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO – ANNO 2015 

1) Il Direttore comunica che dal settore Esami di Stato comunicano che sulla base delle disposizioni 

ministeriali le sessioni degli esami di Stato abilitanti all’esercizio della professione di medico 

chirurgo avranno inizio rispettivamente il giorno 2/4/2015 per la prima sessione ed il 3/11/2015 

per la seconda sessione. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19/11/2001 n. 445, con decreto rettorale deve essere nominata una 

commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove d’esame. Tale 

Commissione, che non ha compiti valutativi, deve essere costituita da “almeno un componente ogni 

trenta candidati ed è composta da non meno di 4 membri di cui almeno 2 Docenti della Facoltà di 

Medicina e 2 medici indicati dall’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia ove ha sede l’Ateneo. 

Con lo stesso decreto il Rettore nomina il presidente della Commissione ed il responsabile del 

procedimento e definisce le modalità di funzionamento della commissione”. 

Ciò premesso dal settore Esami di Stato chiedono di indicare i nominativi dei componenti la 

Commissione d’esame per gli Esami di Stato dell’Anno 2015 per la professione di Medico 

Chirurgo da trasmettere al MIUR. 

Preso atto della disponibilità dei Docenti vengono proposti i seguenti membri: 

Commissione di Medicina e Chirurgia 

Prima sessione 2015 

Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Piero PACCOTTI (membro effettivo) – docente di 2a fascia in servizio del settore 

MED/09 Medicina Interna 

 

Prof. Antonio ROBECCHI (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del settore 

MED/18 Chirurgia Generale 

 

Prof. Pasquale PAGLIARO (membro supplente) - docente di 2a fascia in servizio del 

settore BIO/09 Fisiologia 

 

Prof. Filippo BOGETTO (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio del 

settore MED/25 Psichiatria 

 

Seconda sessione 2015 

Prof.ssa Amalia BOSIA - Presidente (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore BIO/10 Biochimica 

 

Prof. Dario FONTANA - (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del settore 

MED/24 Urologia 

 

Prof. Giorgio PALESTRO (membro effettivo) - docente di 1a fascia in pensione del settore 

MED/08 Anatomia Patologica 

 

Prof. Giuseppe SEGOLONI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/14 Nefrologia 

 

Prof. Roberto MUTANI (membro effettivo) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/26 Neurologia 
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Prof. Alessandro TIZZANI (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/24 Urologia 

 

Prof. Paolo GALLINARO (membro supplente) - docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/33 Malattie Apparato Locomotore 

 

Prof. Cesare FAVA (membro supplente) – docente di 1a fascia in pensione del 

settore MED/26 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

 

Prof. Filippo BOGETTO (membro supplente) – docente di 1a fascia in servizio del 

settore MED/25 Psichiatria 

Vista l’urgenza il Direttore comunica di aver già provveduto a comunicare, con lettera del 4/3/2015 

prot. n. 127-VI/2/2015, i suddetti nominativi all’Ufficio Esami di Stato 

Il Consiglio, unanime, delibera la composizione della Commissione Giudicatrice per gli Esami di 

Stato sopra riportata. 

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

3/2015/X-1 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

necessario procedere all’approvazione della convalida degli esami sostenuti dallo studente Tiziano 

TOSATTI iscritto al Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di Torino 

(Classe 46/S). 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 2 del 18/3/2015 è sotto riportato:  

“Il DIRETTORE 

Visto il D.R. n. 6295 del 9 novembre 2012 di nomina del Prof. Ezio Ghigo a Direttore della 

Scuola di Medicina; 

 

Vista la scheda di convalida esami sottoscritta in data 13 settembre 2006 dal Presidente del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, la cui copia costituisce parte integrante del presente 

documento, dalla quale si evincono gli esami convalidati allo studente Tiziano Tosatti, matricola n. 

314265, proveniente per trasferimento nell’A.A. 2006-2007 dall’Università degli Studi di Genova, 

iscritto per l’a.a. 2013-14 come fuori corso per la sesta volta al VI anno di corso presso il Corso di 

Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di Torino (Classe 46/S); 

 

Visto il foglio di congedo rilasciato dall’Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea 

Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S), la cui copia costituisce parte 

integrante del presente decreto, attestante gli esami sostenuti dallo studente Tiziano Tosatti; 

 

Considerato che, per un mero errore materiale, il nominativo dello studente Tiziano Tosatti 

non compare nel verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino del 14 

dicembre 2006, al punto 8, lettera i) relativo alle ratifiche delle convalide esami; 

 

Considerato che lo studente Tiziano Tosatti ha presentato domanda per la discussione della 

laurea al fine del conseguimento del titolo di studio nella sessione straordinaria dell’A.A. 2013-

2014; 

 

Ritenuto di non dover precludere, per un errore materiale, il conseguimento della laurea al 

citato studente; 

 

Considerato che la delibera più sopra ricordata è stata assunta dall’allora Consiglio della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino; 
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Ritenuto che la Scuola di Medicina è relativamente subentrata nelle funzioni della Facoltà 

ed in particolare ha già provveduto a deliberare su questioni che investivano  la Facoltà; 

 

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

20 marzo 2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 

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

nella prima seduta utile”; 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è prevista per 

il giorno 26 marzo 2015; 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

gli esami dello studente Tiziano Tosatti sono convalidati, come da documentazione allegata, nel 

rispetto del piano di studio del Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

(Classe 46/S) di questo Ateneo. 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio della Scuola”. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto n. 2 del 18/3/2015 sopra riportato. 

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

3/2015/XI-1 

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

- PROCEDURE PER AFFIDAMENTI INCARICHI INSEGNAMENTO 

- SITUAZIONE REQUISITI NECESSARI 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 2015-2016, comunica che a 

tutt’oggi non sono ancora pervenute le deliberazioni di tutti i Consigli di Dipartimento della Scuola 

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

degli incarichi di insegnamento ai professori universitari ed altresì in merito all’individuazione delle 

discipline che saranno affidate a personale del Servizio Sanitario Nazionale e a personale 

universitario equiparato, nonché degli insegnamenti per i quali sarà necessario provvedere mediante 

copertura per supplenza o mediante professori a contratto. 

Considerata la necessità di procedere con urgenza alla pubblicazione degli: 

- avvisi di selezione per l’affidamento 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 personale del Servizio Sanitario Nazionale ed a personale tecnico equiparato 

dell’Università degli Studi di Torino; 

- avvisi di selezione esterna per la copertura di insegnamenti mediante supplenze o contratti, 

Il Direttore comunica che provvederà ad emanare Decreto d’urgenza relativamente all’avvio dei 

procedimenti per la pubblicazione degli avvisi di selezione sopra indicati.  

Nello specifico, l’avvio del procedimento per l’affidamento di incarichi di insegnamento e 

l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali consentirà alla Regione 

Piemonte ed alla Regione Valle d’Aosta di bandire con sollecitudine ed in tempo utile per l’inizio 

del nuovo anno accademico, gli avvisi di selezione in parola mediante le Aziende Sanitarie, sulla 

base della programmazione didattica relativa all’a.a. 2015-2016, che sarà approvata dai 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina; contestualmente la Direzione Funzioni Assistenziali 

procederà all’emanazione degli avvisi di selezione in parola per il personale tecnico equiparato 

dell’Università degli Studi di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, concorda che il Direttore provveda con Decreto d’Urgenza ad 

avviare i procedimenti per gli avvisi di selezione sopra riportati. 

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

3/2015/XI-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola nella seduta del 

26/1/2015, con la quale si affidava al Direttore la “(…) verifica dei requisiti necessari per poter 
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procedere all’attivazione dei corsi sulla base del criterio di prevalenza innanzitutto per i Corsi di 

Laurea a ciclo unico”, comunica che la Sezione Management Didattico della Direzione Funzioni 

Assistenziali ha provveduto ad aggiornare il file contenente le informazioni circa i docenti di 

riferimento dei corsi di studio della Scuola, sulla base delle comunicazioni pervenute dai Presidenti 

degli stessi concernenti le previsioni per l’attivazione a.a. 2015/2016.  

Si precisa, pertanto, che il lavoro svolto costituisce una mera prospettazione teorica 

predisposta con l’intento di consentire l’attivazione di tutti i corsi di studio della Scuola di 

Medicina.  

Il file è costruito in analogia a quello inviato a tutti i corsi di studio con la comunicazione, trasmessa 

dalla Sezione Management Didattico, del mese di dicembre 2014 ed è organizzato in tre fogli di 

lavoro, contenenti rispettivamente l’elenco dei docenti afferenti ai Dipartimenti della Scuola di 

Medicina aggiornato al mese di febbraio 2015 (sia per quanto riguarda i nuovi inserimenti sia per 

quanto riguarda i nominativi di coloro che andranno in quiescenza nei prossimi anni accademici), 

l’elenco dei docenti di riferimento teoricamente individuati per ciascun corso di studio ed 

infine l’elenco dei docenti non ancora impegnati come docenti di riferimento, suddivisi per SSD.  

Nello specifico il Direttore segnala: 

- per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA 

del Polo di Orbassano ed il Corso di Laurea in Infermieristica (sede di Cuneo e di Orbassano), 

non essendo pervenuta alcuna comunicazione in merito ai docenti di riferimento previsti per 

l’a.a. 2015/2016, si è proceduto riportando i nominativi dei docenti impegnati per lo scorso a.a., 

a cui sono stati aggiunti, laddove necessario, degli ulteriori docenti per raggiungere il requisito a 

regime previsto dal D.M. 1059/2013;  

- per quanto riguarda il Corso di Laurea in EDUCAZIONE PROFESSIONALE (sedi di Torino e 

di Savigliano) il Presidente del corso sta verificando alcune ipotesi di copertura dei requisiti 

necessari mediante docenti appartenenti a SSD di Dipartimenti non afferenti alla Scuola di 

Medicina; 

- per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie in SCIENZE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (classe LM/SNT4), si ricorda 

che trattandosi di corso di nuova istituzione il D.M. n. 1059/2013 prevede per l’attivazione del I 

anno di corso n. 2 docenti di riferimento, di cui almeno un professore PO/PA, almeno un docente 

appartenente a settori scientifico-disciplinari caratterizzanti e al massimo un docente 

appartenente a settori scientifico-disciplinari affini. In attesa di conoscere la programmazione 

didattica del prossimo anno accademico la Sezione Management Didattico non ha potuto 

ipotizzare delle possibili coperture; 

- per quanto riguarda il Corso di Laurea in INFERMIERISTICA di Torino, è stato effettuato il 

calcolo del numero di docenti di riferimento necessari tenendo presente la suddivisione degli 

studenti presso le tre sedi del Corso di Laurea, come deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina del 26/1/2015, vale a dire di 193 studenti (187 + 6 studenti extracomunitari) presso la 

sede AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (in cui sono presenti tre canali), e di 75 

studenti per ciascuna delle due sedi di TO2 e TO4: in tal modo sono stati risparmiati n. 3 docenti 

di riferimento; 

- inoltre, per tutti i corsi di studio, sono stati sostituiti coloro che andranno in quiescenza a 

decorrere dall’1/11/2015, facendo riferimento alla programmazione didattica dell’a.a. 2015/2016 

nel caso di professori PO/PA e, nel caso di docenti, facendo riferimento alla programmazione 

didattica a.a. 2014/2015 in attesa di conoscere l’esito degli avvisi interni di ateneo per l’a.a. 

2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola, nell’esprimere piena soddisfazione per il lavoro svolto in ordine alla 

imputazione dei Docenti ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola stessa, concorda nel trasmettere ad 

ogni Presidente di Corso di Studio ed ai Direttori di Dipartimento capofila la situazione relativa di 

ciascun corso invitando a segnalare eventuali suggerimenti o modificazioni. L’Ufficio aggiornerà 
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l’elenco dei Docenti di riferimento dei Corsi di Studio sulla base delle predette osservazioni o 

suggerimenti da parte dei Corsi di Studio. 

Le tabelle sopra riportate sono parte integrante della deliberazione. 

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

3/2015/XII-1 

XII. CORSI DI LAUREA 

- CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE AOSTA: CONFERIMENTO 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CICLI DI 

ESERCITAZIONI (II SEMESTRE) A.A. 2014/2015; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore comunica che a seguito della deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di 

Medicina nella riunione del 26/01/2015, con la quale si autorizzava l’attivazione di ”Contratti di 

prestazione d’opera intellettuale per cicli di esercitazioni”, è stato emesso il bando interno N.1 del 

23/02/2015 con scadenza il 06/03/2015, al fine di reperire 6 unità tra il personale dipendente 

dell’Ateneo (ai sensi dell’art. 7 comma 6 DL.gs 30/3/2011 n. 165) per lo svolgimento di attività 

integrative alla didattica presso il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Aosta per l’anno 

accademico 2014-2015 – II semestre. 

Attraverso tale procedura non è stato possibile garantire la copertura didattica di alcun modulo e, 

pertanto, si è proceduto alla selezione esterna, mediante l’emissione del bando N.1/15 del 

10/03/2015 con scadenza il 24/03/2015, ai “sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del 

Codice civile e dell’art.104 del regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità  e del vigente regolamento di Ateneo”. 

Le domande presentate dai candidati sono state esaminate da un’apposita Commissione 

Giudicatrice, nominata dal Presidente del Corso di Laurea e composta da tre docenti appartenenti ai 

dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina. 

Si ricorda che l’attività di complemento non comporta alcun onere a carico della Scuola poiché gli 

importi dovuti saranno a carico dei fondi che la Regione Valle d’Aosta garantisce per il 

funzionamento della didattica del corso di laurea, in conformità alla convenzione esistente con quella 

sede.  

Il verbale della Commissione valutatrice è agli atti del Consiglio. 

Tutto ciò premesso, la Commissione preposta alla valutazione comparativa delle domande, formata 

dai Proff. Paolo Benna (Presidente del corso di laurea in Infermieristica sede Aosta), Manuela 

Aragno e Francesco De Rosa, ha formulato le seguenti proposte: 

 
I ANNO II SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica generale Farmacologia 1  (30 ore) 

Compenso lordo 1.630,00 euro 
ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Scienze Biologiche – Conoscenza della 

farmacologia ed esperienza nello svolgimento di 

esercitazioni nel campo farmacologico.  

COLLABORATORE Vitina Anna Maria CARRIERO 
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INSEGNAMENTO MODULO 

Patologia e diagnostica di laboratorio Fisiopatologia generale – Immunologia- Patologia 

generale   (45 ore) 

Compenso lordo 2.395,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari – Attività formativa nell’ambito della 

disciplina 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Scienze Biologiche – Esperienza e 

conoscenza aggiornata in temi riguardanti 

l’immunologia. 

COLLABORATORE Michela GUGLIELMOTTO 

INSEGNAMENTO MODULO 

Patologia e diagnostica di laboratorio Microbiologia e Microbiologia Clinica   (30 ore) 

Compenso lordo 1.630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Scienze Biologiche( durata quinquennale) – 

Specialità in Microbiologia e Virologia – Esperienze 

didattiche precedenti 

COLLABORATORE Giorgia PIERSIGILLI 

INSEGNAMENTO MODULO 

Patologia e diagnostica di laboratorio Patologia clinica e medicina trasfusionale (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea Magistrale in 

Biologia cellulare e Molecolare, Laurea in Scienze 

Biologiche ( durata quinquennale) e Biotecnologie 

Mediche. 

 Specializzazione in discipline attinenti alla Medicina di 

Laboratorio ( Patologia clinica, Biochimica clinica, 

Microbiologia clinica) – Esperienza didattica in 

discipline sanitarie all’ interno dei Corsi di laurea.  

Esperienza professionale in laboratori analisi. 

COLLABORATORE Francesca RESTIVO 

II ANNO II SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica dell’area della cronicità, 

disabilità e delle cure palliative 

Neurologia e Neuroriabilitazione   (30 ore) 

Compenso lordo 1.630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia – Conoscenza della 

neurologia clinica, preferibilmente documentata dal 

possesso della specializzazione in neurologia. 

COLLABORATORE Andrea ROVERA 
III ANNO II SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Storia etica e deontologia professionale Storia della Medicina (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari – Preparazione materiale didattico 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea in Lettere. 

Precedente esperienza di collaborazione alla didattica 

nella disciplina – Esperienza di letteratura medica 

antica 

COLLABORATORE Serena BUZZI 
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Il Consiglio, unanime, delibera i conferimenti dei contratti di prestazione d’opera intellettuale per 

cicli di esercitazioni sopra riportati. 

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

3/2015/XII-2 

2) Il Direttore comunica che, a seguito della deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola nella 

riunione del 26/01/2015, è stata richiesta agli uffici compenti della Direzione Risorse Umane 

l’emissione dell’ “Avviso di selezione per la copertura di incarichi per attività di insegnamento nei 

corsi di studio di I e II livello - a.a. 2014/2015” per la copertura di alcuni moduli risultati ancora 

vacanti nell’ambito dei seguenti Corsi di Laurea: 

Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche (classe L/SNT3): 

SSD M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale – 2 CFU - 24 ORE 

I anno - II semestre 

(modulo compattato con il Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche - classe L/SNT3) 

Corso di Laurea in Ostetricia (classe L/SNT1): 

SSD MED/38 – Neonatologia IV – 1 CFU - 15 ORE 

II anno - II semestre 

Le domande pervenute entro la scadenza dei termini (una sola candidatura per ciascun modulo 

vacante) sono state esaminate dalle Commissioni valutatrici, costituite nell’ambito di ciascun Corso 

di Laurea e presiedute dal Presidente dello stesso, che hanno giudicato i curricula dei candidati 

aderenti ai requisiti richiesti dal bando ed adeguati agli obiettivi specifici richiesti per ciascuno 

specifico insegnamento. 

Il Direttore rammenta, inoltre, che l’incarico di Professore a Contratto sarà retribuito 25,00 Euro lordi 

percipiente all’ora, come deliberato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 16/5/2013, laddove 

sono stati definiti i compensi orari lordi spettanti ai Docenti ed ai Ricercatori Universitari come 

retribuzione per i corsi loro affidati, ed i compensi orari lordi spettanti ai titolari di contratti per 

attività di insegnamento, riferiti all’a.a. 2014/2015.  

Le quote in parola saranno imputate sulla voce COAN CA.IC.C.01.02.01 “Competenze fisse docenti 

a contratto” del bilancio della Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2014/2015, di affidare l’insegnamento di 

Pedagogia Generale e Sociale – Corso di Laurea in Tecniche Audiometriche - alla Dott.ssa Paola 

DAMIANI e di affidare l’insegnamento Neonatologia IV – Corso di Laurea in Ostetricia alla 

Dott.ssa Laura Maria FERRERO. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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corso di Laurea in TECNICHE AUDIOMETRICHE 

(Dipartimento di Scienze Chirurgiche) 

 
ID 

INCA

RICO 

TIP

O 

CO

RS

O 

DENOMINAZION

E CDS 

CODIC

E U-

GOV 

INSEGNAMEN

TO UFFICIALE 

S.S.D A

N

N

O 

S

E

M 

C

F

U 

ORE COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIEN

TE 

OBIETTIVI FORMATIVI REQUISITI RICHIESTI 

 L TECNICHE 

AUDIOMETRICHE 

MED31

16A (*)PEDAGOGIA 

GENERALE E 

SOCIALE 

(insegnamento: 

Scienze cliniche, 

psicopedagogiche 

dell’età evolutiva) 

M-

PED/

01 

I II 2 24 euro 600,00 Fornire agli studenti 

conoscenze sulle teorie 

dell'educazione, sui modelli 

pedagogici e le strategie di 

apprendimento.  

- Laurea in Pedagogia 

- Dottorato di ricerca 

- Esperienza di insegnamento 

universitario 

- Conoscenze nell'ambito dei 

Disturbi di Apprendimento e dei 

Disturbi Comunicativi 

 

 

(*) Insegnamento accorpato con il corso di laurea in TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

 

DCNT/A.A. 2014/2015 

 
IDONEO: Dott.ssa Paola DAMIANI 
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PROFESSORE A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO 

corso di Laurea in OSTETRICIA 

(Dipartimento di Scienze Chirurgiche)  

 
ID 

INCA

RICO T
IP

O
 

C
O

R
S

O
 DENOMINAZION

E CDS 

COD

ICE 

U-

GOV 

INSEGNAMEN

TO UFFICIALE 

S.S.D 

A
N

N
O

 

S
E

M
 

C
F

U
 

O
R

E
 COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIEN

TE 

OBIETTIVI FORMATIVI REQUISITI RICHIESTI 

 L OSTETRICIA MED

2928

E 

NEONATOLOGI

A IV 

(insegnamento: 

Primo soccorso e 

rianimazione 

applicati 

all’assistenza 

ostetrica) 

MED/3

8 

II II 1 15 euro 375,00 Ambito emergenze 

ostetriche: fare acquisire 

competenze  teorico pratiche 

nella rianimazione del 

neonato in sala parto sulla 

base di schemi operativi e 

manovre basate su prove di 

efficacia al fine di 

fronteggiare efficacemente 

situazioni di emergenza 

ostetrica intre ed extra 

ospedaliera. 

Laurea in medicina e chirurgia 

Elevate competenze in ambito 

neonatologico; istruttore di 

rianimazione certificato dalla SIN 

 

DCNT/A.A. 2014/2015 

IDONEO: Dott.ssa Laura Maria FERRERO 
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3/2015/XIII-1 

XIII. MASTER 

- MASTER II LIVELLO IN “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, 

INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” – A.A. 2013/2014: RESOCONTO 

CONCLUSIONE MASTER 

1) Il Direttore comunica che si è concluso il Master di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN 

AMBITO CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” gestito dalla 

Scuola di Medicina ed attivato per l’a.a. 2013/2014. 

Alla conclusione del Master il Prof. Gaita, Direttore del Master, ha fatto pervenire il seguente 

resoconto: 

RESOCONTO CONCLUSIVO 

ISCRITTI 

Al Master per l’a.a. 2013/2015 si sono iscritti n. 7 studenti e precisamente: 

COVELLO Remo Daniel 

FORNARO Giancarlo 

MEDINI Betta 

PARISI Leonaro 

PARRINELLO Matteo 

ROSCITANO Claudio 

TOMASELLO Antonino 

Il Decreto Rettorale n. 5430 del 12/9/2013 di istituzione del Master prevedeva l’ammissione di 

minimo 5 fino ad un massimo di 15 studenti. 

 

CALENDARIO LEZIONI  

Per l’a.a. 2013/2014 le attività del Master sono state svolte secondo il seguente calendario: 

I sessione dall’11 al 13/3/2014 (I e II modulo di lezioni) 

II sessione dall’8 al 10/4/2014 (III modulo di lezioni) 

III sessione dal 6 all’8/5/2014 (IV-V e VI modulo di lezioni) 

IV sessione dal 3 al 5/6/2014 (VII modulo di lezioni) 

V sessione  dal 15 al 16/9/2014 (VIII modulo di lezioni) 

VI sessione dall’8 al 9/10/2014 (IX modulo di lezioni) 

 

PROVA FINALE 

La discussione della tesi si è tenuta il 26/2/2015 alle ore 10,00 presso l’Aula di Cariologia 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (C.so Doglotti, 14 – IV piano). 

La Commissione per la discussione della tesi era così composta: 

 

Prof. Fiorenzo GAITA  (Direttore del Master) 

Dott.ssa Mara MORELLO  (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Mario LUPO   (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Walter GROSSO MARRA (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Simone FREA   (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Davide CASTAGNO  (Componente Comitato Scientifico) 

Dott. Matteo ANSELMINO  (Componente Comitato Scientifico) 

 

Tutti i 7 studenti hanno concluso il percorso del Master con il massimo dei voti (110/110). 

 

OPINIONI STUDENTI 

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

didattici integrativi e dei Corsi di Master (testo emanato con D.R. n. 6222 del 6/11/2012 ed in 
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vigore con riferimento all’a.a. 2012/2013) art. 10 comma a) gli studenti dovevano fornire le loro 

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

Gli studenti nel complesso hanno espresso giudizio positivo. 

RESOCONTO FINANZIARIO 

 PIANO FINANZIARIO 

PRESUNTO 

PIANO FINANZIARIO 

EFFETTIVO 

   

Quote iscrizione 15.000 Euro 21.000 Euro 

   

Compenso Docenti   5.000 Euro 8.312,50 Euro 

Compenso a personale T.A.   2.000 Euro 3.000 Euro 

Materiale didattico   3.000 Euro 0 

Promozione   2.000 Euro 0 

Quote all’Ateneo     200 Euro già trattenuta dall’Ateneo 

Altro    2.800 Euro 0 

   

TOTALE 15.000 Euro 11.312,50 Euro 

   

Alla luce di quanto sopra vi è un avanzo pari ad Euro 9.687,50. Questa somma verrà trasferita al 

Dipartimento di Scienze Mediche per il finanziamento di una borsa di studio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

3/2015/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- SIBBM Seminar “Frontiers in Mulecolar Biology”. Torino 1-3/7/2015 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Seminario Endodontico Regionale SPE: “L’endodonzia che non ti aspetti”. Torino 6/6/2015. 

(Al seminario partecipano Docenti della Scuola) 

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

- La Nutrizione artificiale domicialiare (NAD) e i percorsi di comunità assistenziale ospedale-

territorio nel paziente complesso. Torino 5/6/2015 

(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 15,45 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


