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IL GIORNO 22 OTTOBRE 2015 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna “Molinette Incontra” – 

C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti datati 15/10/2015 (prot. n. 605-VI/2), si 

è riunita la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   99 

(di cui 3 in 
aspettativa) 

PRESENTI:   58 

ASSENTI GIUST.   17 

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 SEDUTA DEL 21/9/2015; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE SANITARIE (CANDIOLO); 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GASTROENTEROLOGIA” PRESSO 

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO VACANTE A FAR 

TEMPO DALL’1/11/2015; 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA INTERNA 3” PRESSO 

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 24/12/2015; 

VII. FINANZIAMENTO BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA “FERDINANDO ROSSI”; 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO BORSA DI STUDIO; 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- SOSTITUZIONE DEL PROF. DARIO GHIGO QUALE COMPONENTE DEL 

COMITATO SCIENTIFICO; 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 7 DEL 24/9/2015 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, 

SVOLTASI IN DATA 08/09/2015” 

- N. 8 DEL 29/9/2015 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA -  A.A. 2015-2016” 

- N. 9 DEL 1/10/2015 “MODIFICA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ RELATIVE 

ALL’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2015/16: PRECISAZIONI E PARZIALE RETTIFICA” 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE; 

XII. MASTER 

- SCHEMA TIPO CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED I MASTER 

UNIVERSITARI PER I TIROCINI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

MUSCOLO SCHELETRICA: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI PROFESSORE A 

CONTRATTO; 

XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE; 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- MODIFICHE AL MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2015/2016 A SEGUITO DI 

RILEVAZIONI COMUNICATE DAI CORSI DI STUDIO. 

XV. PATROCINI A CONVEGNI. 
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* * * 

Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore dà la praola al Prof. Federico Bussolino per 

commemorare la figura del Prof. Dario Antonio GHIGO, Ordinario del settore BIO/12 Biochimica 

Clinica, scomparso prematuramente il 7/10/2015. 

Il Consiglio osserva un minuto. 

Prima di dare lettura del primo punto all’ordine del giorno il Direttore chiede di approvare la 

modifica dei seguenti punti: 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE FFO 2015 DIDATTICA 

- RINNOVO BORSA DI STUDIO 
 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- CONCORSO DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA MD/PHD DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA a.a. 2015/2016 

- SOSTITUZIONE DEL PROF. DARIO GHIGO E DELLO STUDENTE CESSATO QUALI 

COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO 

Queste variazioni si sono rese necessarie in quanto i provvedimenti sono pervenuti dopo che 

l’ordine del giorno era già stato trasmesso ai componenti il Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le suddette variazioni. 

9/2015/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/9/2015 

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

21/9/2015. 

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

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 21/9/2015. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunca che l’1/11/2015 andranno in pensione i seguenti Professori Ordinari 

BONELLI Gabriella 

CORDERO DI MONTEZEMOLO Luca 

RIZZETTO Mario 

SAVOIA Dianella 

i seguenti Professori Associati 

 MUTI Egle 

i seguenti Ricercatori 

BARGONI Alessandro 

CAPELLARO Ermanno 

GARZENA Ettore 

Il Direttore ringrazia tutti questi colleghi per la dedizione al lavoro e il servizio reso prima alla 

Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 

2) Il Direttore comunica che la riunione della Giunta e la seduta del Consiglio della Scuola 

previsti per il mese di novembre non si terranno in attesa del Decreto Rettorale di nomina della 

nuova Direzione della Scuola di Medicina. 

La convocazione di Giunta e Consiglio previsti per il mese di dicembre vengono confermate. 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto Decreto Rettorale n. 3286 del 1/10/2015 avente ad 

oggetto “Nomina dei Vice-Rettori – ex art. 48, comma 5 dello Statuto di Ateneo” dove 

vengono nominati i seguenti Professori: 

Silvio AIME – Vice-Rettore per la ricerca scientifica 

Marcello BARICCO - Vice-Rettore per la semplificazione 

Bartolomeo BIOLATTI - Vice-Rettore per la valorizzazione del patrimonio edilizio e 

internazionalità 

Federico BUSSOLINO - Vice-Rettore per la ricerca scientifica 
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Ezio GHIGO - Vice-Rettore per l’area medico-sanitaria 

Giorgio SCAGLIOTTI - Vice-Rettore per la programmazione 

Sergio SCAMUZZI - Vice-Rettore per la comunicazione interna ed esterna 

Lorenza OPERTI - Vice-Rettore per la didattica. 

I Vice-Rettori sono nominati a far data dal 1/10/2015 al 30/9/2017. 

4) Il Direttore comunica che il Corso di Laurea in Infermieristica – San Luigi dall’1/10/2015 ha 

una nuova sede e precisamente in Via San Giacomo, 2 a Beinasco (TO). 

5) Il Direttore comunica che sono stati pubblicati i risultati del test per l’ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. I 

candidati effettivi che lo scorso 8 settembre hanno sostenuto la prova sono stati 53.268 (60.639 

le domande inoltrate). Gli idonei, quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per 

concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili sono 25.579 (il 

48% del totale). Il punteggio più alto di 80,90 è stato registrato sia all’Università degli Studi di 

Torino che presso la Federico II di Napoli. 

6) Il Direttore comunica che il Prof. Antonio Palumbo, Associato del settore MED/15 Malattie del 

Sangue, ha segnalato che il Capo dello Stato ha destinato una medaglia, quale premio di 

rappresentanza, al XIII Congresso Mondiale sul Mieloma Multiplo, di cui lo stesso Prof. 

Palumbo era Presidente; il congresso tenuto a Roma dal 23 al 26/9/2015 ha visto la 

partecipazione di oltre 3000 persone. 

7) Il Direttore segnala che sul quotidiano La Stampa del 30/9/2015 è stato pubblicato un articolo 

nel quale viene comunicato che il Prof. Roberto Chiarle, Ordinario del settore MED/08 

Anatomia Patologica, è il vincitore del prestigioso premio Grant per l’innovazione nella lotta ai 

tumori. Il premio vale 1 milione di euro da dividere con altri due ricercatori spagnoli. 

8) Il Direttore comunica che sono state pubblicate sul sito della Scuola di Medicina, nella sezione 

Servizi per gli Studenti, le Guide dello studente per tutti i Corsi di Studio afferenti alla Scuola 

di Medicina. Per motivi legati ai costanti aggiornamenti in corso dovuti all’attivazione del 

Corso, la Guida per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione (LM/SNT4) verrà pubblicata al più presto e comunque entro l’inizio delle lezioni 

previste per il 9 novembre 2015. 

9) Il Direttore comunica che in data 20/10/2015 si è riunita la Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina per l’a.a. 2015/2016 nominata con mio proprio decreto d’urgenza del 

Direttore della Scuola n. 8 del 29/9/2015. Nel corso della riunione si è svolta l’elezione del 

Presidente della suddetta Commissione: è stato nominato Presidente all’unanimità lo studente 

Lorenzo GIRAUDO. È stato altresì individuato il Segretario verbalizzante, per il cui ruolo è 

stata nominata la Prof.ssa Maria Teresa GIORDANA. 

10) Il Direttore ricorda che in data 2/10/2015 il Presidente del Presidio della Qualità ha inviato 

comunicazione a tutti i Presidenti dei corsi di studio e in copia per conoscenza ai Direttori di 

Dipartimento e di Scuola,  per precisare che, come già avvenuto lo scorso anno,  per la 

compilazione del riesame annuale da parte di ciascun corso di studio, è stata aggiornata 

l’apposita procedura online “Rapporto di Riesame annuale 2015” indicando la 

calendarizzazione delle attività previste.  

11) Il Direttore ricorda che in data 25/9/2015 la Direzione Didattica e Segreterie Studenti ha inviato 

a tutti i Direttori di Dipartimento, di Scuola ed ai Presidenti dei corsi di studio la nota del 

24/9/2015, con cui il MIUR ha trasmesso le indicazioni operative concernenti le Banche Dati 

RAD e SUA-CdS per l’accreditamento a.a. 2016-2017 e, nello specifico, le indicazioni circa le 

modalità di richiesta di nuova istituzione di Corsi di Studio o la modifica di ordinamenti di 

Corso di Studio già accreditati, corredata di un documento di guida alla scrittura degli 

ordinamenti didattici elaborato dal CUN, concernente una descrizione dettagliata delle 

modifiche apportate alla Scheda SUA-CdS. 

La Direzione Didattica ha, inoltre, raccomandato il rispetto dei seguenti termini di Ateneo 

previsti per la presentazione della documentazione necessaria alla Direzione stessa: 
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- 30/10/2015 offerta e programmazione didattica delle richieste di nuove istituzioni di corsi di 

studio; 

- 4/12/2015 per le richieste di modifiche di ordinamenti già esistenti. 

A tale proposito il Direttore sottolinea che con posta elettronica del 18/9/2015 la Direzione 

Funzioni Assistenziali ha inviato una comunicazione ai Direttori di Dipartimento ed ai 

Presidenti dei Corsi di Studio per ricordare che le eventuali richieste di nuova istituzione di 

corsi di studio o di modifica degli ordinamenti didattici di corsi di studio già esistenti, per l’a.a. 

2016-2017, devono essere sottoposte alla Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina ed al Consiglio della stessa in applicazione di quanto disposto dal Regolamento della 

Scuola di Medicina di cui al Decreto Rettorale n. 1340 del 20/3/2013 e s.m.i. ed in particolare 

dall’art. 4 – Compiti della Scuola di Medicina e dell’art. 8 – Commissione Didattica Paritetica. 

12) Il Direttore dà lettura dei seguenti nominativi dei Presidenti dei Corsi di Studio afferenti alla 

Scuola di Medicina in carica per il triennio 2015/2018: 

BIOTECNOLOGIE (classe L-2) 

Professor Ferdinando DI CUNTO  
 

INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – TORINO 

Città della Salute e della Scienza (canale a –b-c) - Sede TO 2 - Sede TO 4 

Professoressa Carla ZOTTI          
 

INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – ASTI 

Professoressa Tiziana MUSSO      
 

INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – Sede di ORBASSANO    

Sede di CUNEO           

Professor Paolo AVAGNINA 
 

INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – AOSTA    

Professoressa Anna Maria CUFFINI      
 

OSTETRICIA (classe L/SNT1) – TO      

Professoressa Tullia TODROS      
 

INFERMIERISTICA  PEDIATRICA (classe L/SNT1) – TO   

Professor Ugo RAMENGHI 
 

FISIOTERAPIA  (classe L/SNT2) – TO 

Professor Giuseppe MASSAZZA 
     

LOGOPEDIA (classe L/SNT2) – TO  

Professor Giovanni SUCCO 
    

ORTOTTICA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA 

(classe L/SNT2) – TO  

Professor Gianpiero MUCCIOLI 
      

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA  

(classe L/SNT2) – TO 

Professor Ugo RAMENGHI 
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TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

(classe L/SNT2) – ORBASSANO       

Professoressa Maria Giuseppina ROBECCHI 

 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE  (classe L/SNT2) – TO   

Sede di Savigliano        

Professoressa Patrizia LEMMA 

 

TECNICHE AUDIOMETRICHE  (classe L/SNT3) – TO 

Professor Giancarlo PECORARI 
 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (classe L/SNT3) 

Sede di TO - Sede di CUNEO           

Professor Maurizio PAROLA 
 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

(classe L/SNT3) – Sede di TORINO - Sede di CUNEO     

Professor Umberto RICARDI 
       

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (classe L/SNT3) – TO 

Professor Alessandro MAURO 
 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE (classe L/SNT3) – TO  

Professor Roberto ALBERA 

 

IGIENE DENTALE (classe L/SNT3) – TO 

Professor Francesco BASSI 
 

DIETISTICA  (classe L/SNT3) – TO      

Professoressa Graziella BRUNO 

 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

(classe L/SNT4) – TO 

Professor Enrico PIRA    
 

CdlM in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE - (classe LM/SNT1) – TO 

Professor Valerio DIMONTE 

       

DIAGNOSTICHE (classe LM/SNT3) – TO  

Professor Paolo BENNA 
     

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (classe LM/SNT2) – 

ORBASSANO 

Professor Stefano GEUNA 
     

CdlM in SCIENZE TECNICHE AVANZATE DELLO SPORT (classe LM/68) 

Professor Alberto RAINOLDI 
 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE (classe LM-9) 

Professor Giuseppe MONTRUCCHIO  
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BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI (classe LM-9) 

Professoressa Emanuela TOLOSANO  
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO: 

MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM/41) – TORINO 

Professoressa Roberta SILIQUINI 

  

MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM/41) – ORBASSANO 

Professor Salvatore BOZZARO 

 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe LM/46)  TORINO  

Professor Elio BERUTTI 
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Paola Cassoni che relazionerà in merito alla giornata 

dedicata a laureandi e laureati in professioni sanitarie interessati a svolgere un periodo di lavoro 

all’estero, in particolare nel Regno Unito, che si è tenuta il 12/10/2015. 

La Prof.ssa Cassoni comunica che la Scuola di Medicina, in collaborazione con il servizio 

Eures della Città Metropolitana di Torino, ha organizzato in data 12 ottobre u.s., presso l'Aula 

Magna dell'Istituto Rosmini, una giornata dedicata a laureandi e laureati in professioni sanitarie 

interessati a svolgere un periodo di lavoro all’estero, in particolare nel Regno Unito.  

  L'evento è stato articolato in tre sessioni: le due sessioni mattutine sono state dedicate a 

laureandi e laureati in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica e Ostetricia, la sessione 

pomeridiana a laureandi e laureati degli altri corsi di studio delle Professioni Sanitarie.  

  Le due sessioni mattutine si sono tenute dalle 9.00 alle 11.15 e dalle 11.15 alle 13.30, con il 

seguente programma:  

 SESSIONE 1 (9.00 - 11.15)  e SESSIONE 2 (11.15 - 13.30)  
Incontri dedicati a  laureandi e laureati in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica e 

Ostetricia:  presentazione Job Placement, presentazione progetto Your First Eures Job a cura 

di Eures Torino, presentazione di opportunità professionali a cura di Eures e del National 

Health Service. 

 SESSIONE 3 (14.30-16.30) 
Incontro dedicato a laureandi e laureati dei Corsi di Laurea delle altre Professioni 

Sanitarie: presentazione del Job Placement, informazioni sul riconoscimento dei titoli, sulla 

struttura del sistema sanitario inglese, sul costo della vita, sui servizi che Eures può offrire ai 

neolaureati, sul progetto Your First Eures Job. 

  La partecipazione è stata di un centinaio di persone sia al mattino sia al pomeriggio: in 

prevalenza laureandi e laureati provenienti da Infermieristica e Ostetricia al mattino e di 

laureandi e laureati provenienti da Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia 

Medica, Tecniche di Neurofisiopatologia, Dietistica, Fisioterapia, Educazione Professionale al 

pomeriggio. 

  Il giorno successivo invece è stato organizzato un incontro specifico tra Eures Torino/Eures 

UK/National Health Service con i coordinatori e i presidenti dei CdS delle professioni sanitarie 

e i referenti dei corsi di studio in Medicina e Chirurgia per verificare la possibilità di instaurare 

relazioni e creare progetti anche per altre professioni sanitarie, per i medici e per gli 

odontoiatri. 

13) Il Direttore dà la parola al Prof. Federico Bussolino che relazionerà in merito all’aggiornamento 

dello stato dei lavori relativi all’ampliamento di Via Nizza. 

Il prof. Bussolino ringrazia il Direttore della Scuola di avergli dato l’opportunità come vice 

rettore per la ricerca di illustrare il progetto del Centro di Biotecnologie e medicina 

Traslazionale. Ricorda inoltre come tale progetto sia dovuto essenzialmente al gruppo storico 

che ha fondato il centro di Biotecnologie, i professori Lorenzo Silengo, Fiorella Altruda e il 

compianto Guido Tarone. 
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Il centro è costruito da Cirpark, una fondazione privata partecipata da Unito, Polito, il Biella e 

l'unione industriale di Torino che ha acquistato un terreno di 10.000 mq, sul quale sta nascendo 

il centro (circa 5.000 mq) con l'intenzione di raddoppiarlo. 

Cirpark è stata costituita per utilizzare i fondi europei, e questa prima costruzione si avvale di 

un finanziamento europeo di 15 milioni di Euro e di un cofinanziamento di 5 milioni da parte 

della Compagnia di San Paolo. 

Il Prof. Bussolino ricorda le tappe che stanno portando a terminare il progetto: 

 Agosto 2013: Gara Progetto preliminare e definitivo (procedura negoziata invitando 7 

soggetti): AI ENGINEERING 

 Dicembre 2013: acquisto dalle Ferrovie dello Stato: circa 3.500 Keuro 

 Gennaio 2014: Gara validazione progetto (procedura negoziata,5 inviti)  Bureau veritas 

Italia S.p.A. 

• Gennaio 2014. Gara demolizione (Procedura ristretta; (15 imprese) vinta da Corbat S.r.l. 

 Marzo 2014: gara Direzione lavori 

 01.05.2014: progetto esecutivo. Procedura aperta 60 giorni 

 Conclusione 75% lavori: fine 2015 in linea alle procedure europee 

 Si auspica l’apertura nel 2016, prevedendo il reperimento dei finanziamenti per gli arredi 

Gli scopi sono: 

potenziare la filiera della salute collaborando con la Citta della Salute e della Scienza di Torino 

con la quale UniTo ha siglato uno specifico accordo; le aree di interesse sono la medicina 

rigenerativa e la medicina di precisione declinate nelle seguenti aree in cui il territorio ha 

esperienze e competenze: 

Malattie emo-linfo proliferative 

Tumori solidi con particolare attenzione ai tumori della mammella e a quelli toracici 

Cardiomiopatie congenite e acquisite  

Malattie Metaboliche, 

Immunoterapia in oncologia 

la diagnostica molecolare avanzata. 

Altri punti significativi sono: 

L’interdisciplinarità e la collaborazione con altri dipartimenti di UniTo interessati non c’e il 

Politecnico con cui è stato siglato un accordo quadro. 

L’insediamento della sede dell’infrastruttura europea: Euroimaging per lo sviluppo di tecniche 

di imagine pre-clinico. 

L’opportunità di un raddoppiamento nell’ambito documento unico di programmazione 2014-

2020 della Regione Piemonte e degli annessi fondi europei con la possibilità di far confluire le 

neuroscienze. 

La necessità, attraverso il centro, di contribuire alla razionalizzazione dell’asse di UniTo Via 

Pietro Giuria, C.so Raffaello e Massimo d’Azeglio, 

Il reclutamento di ricercatori motivate ai progetti caratterizzanti il centro capaci di attrarre 

risorse 

Prende la parola il Prof. Roccatello per chiedere chiarimenti sul destino dei vecchi Istituti di 

Corso Raffaello e Corso Massimo d’Azeglio. 

Il Prof. Bussolino risponde che il Vice-Rettore, Prof. Biolatti, sta attualmente cercando 

soluzioni e percorsi possibili. 

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

posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

9/2015/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE SANITARIE (CANDIOLO) 

1) Il Direttore comunica che la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus (F.P.R.C.), 

con la quale l’Università degli Studi di Torino collabora in forza di una Convenzione riferita al 
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Presidio Sanitario IRCCS di Candiolo,  ha richiesto, con nota del 5/10/2015, il convenzionamento 

del Dott. Daniele REGGE per l’attribuzione di una struttura complessa. 

La motivazione alla base della predetta richiesta è data dalla circostanza che il Dott. Regge è stato 

chiamato dall’Ateneo a ricoprire le funzioni di Professore Associato (settore MED/36 Diagnostica 

per Immagini e Radioterapia) oltre a dirigere attualmente la Divisione di Radiodiagnostica presso il 

succitato Presidio di Candiolo. 

Il Direttore precisa, inoltre, che la presente approvazione è necessaria al Magnifico Rettore per 

avviare la coerente procedura di convenzionamento temporaneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di procedere al suddetto convenzionamento. 

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

9/2015/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che la Giunta della Scuola di Medicina, riuntasi in data 15/10/2015, ha 

espresso parere favorevole alle proposte di utilizzo dei punti organico relativi alla programmazione 

2014 avanzate dai seguenti Dipartimenti: 

Neuroscienze 

1 posto da Professore Associato ex art. 18 Legge 240/2010 per il settore BIO/16 Anatomia Umana 

Oncologia 

Uno scivolamento di un Ricercatore universitario a Professore Associato ai sensi dell’art. 24 comma 

6 della legge 240/2010 per il settore BIO/10 Biochimica Clinica 

Scienze Cliniche e Biologiche 

1 posto da Professore Ordinario ex art. 18 comma 1 da destinare al settore BIO/16 Anatomia 

Umana; 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione dei punti organico 

di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di Neuroscienze, Oncologia e Scienze 

Cliniche e Biologiche, rispettivamente del 9/10/2015, del 12/10/2015 e dell’8/10/2015, il cui 

contenuto è sopra riportato. 

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

9/2015/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GASTROENTEROLOGIA” 

PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO VACANTE A 

FAR TEMPO DALL’1/11/2015 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 21/9/2015 era 

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

“GASTROENTEROLOGIA” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presideio 

Ospedaliero Molinette, vacante a far tempo dall’1/11/2015 a seguito del pensionamento del Prof. 

Mario Rizzetto. 

Nei tempi previsti è pervenuta la domanda del Prof. Giorgio Maria SARACCO, Ordinario del 

settore MED/12 Gastroenterologia, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. 

Gastroenterologia. 

Il Direttore fa presente che la domanda del Prof. Giorgio Maria Saracco, corredata da curriculum 

vitae, è stata esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dal Professore Ordinario del settore 

interessato, nella persona del Prof. Mario Rizzetto nella seduta del 21/9/2015. In quella seduta, dopo 

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

Giorgio Maria SARACCO quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Mario Rizzetto, Decano del settore MED/12 Gastroenterologia, ad 

esporre, a nome del settore, le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Rizzetto espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della seduta della 

Giunta della Scuola di Medicina del 15/10/2015, che è agli atti del presente Consiglio. 



10 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole a che il Prof. Giorgio Maria 

SARACCO assuma la Direzione della S.C.D.U. di Gastroenterologia presso AOU Città della Salute 

e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

9/2015/VI-1 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “MEDICINA INTERNA 3” PRESSO 

AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 24/12/2015 

Escono le Prof.sse Marilena Durazzo e Graziella Bruno. 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 21/9/2015 era 

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

INTERNA 3” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette, 

vacante a far tempo dal 24/12/2015 a seguito delle dimissioni del Prof. Paolo Cavallo Perin. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande della Prof.ssa Graziella BRUNO, Associato del 

settore MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Prof.ssa Marilena Durazzo e Prof. 

Giovanni Rolla, Associati del settore MED/09 Medicina Interna, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Medicina Interna 3. 

Il Direttore fa presente che le tre domande, corredate da curriculum vitae, sono state esaminate dalla 

Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore interessato, nelle persone dei Proff. 

Giovanni Carlo Isaia, Giuseppe Montrucchio, Paolo Cavallo Perin, Massimo Porta e Franco Veglio 

nella seduta del 21/9/2015. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa 

all’unanimità favorevolmente all’individuazione della Prof.ssa Marilena DURAZZO quale 

responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Paolo Cavallo Perin, Decano del settore MED/09 Medicina Interna ad 

esporre, a nome del settore, i curriculum dei candidati e le motivazioni per cui è stata prescelta la 

candidata. 

Il Prof. Cavallo Perin espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della seduta della 

Giunta della Scuola di Medicina del 15/10/2015, che è agli atti del presente Consiglio. 

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

DURAZZO assuma la Direzione della S.C.D.U. di Medicina Interna 3 presso AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

Rientra la Prof.ssa Durazzo 

9/2015/VII-1 

VII. FINANZIAMENTO BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA “FERDINANDO 

ROSSI” 

1) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Carla Maria Zotti in relazione all’ipotesi di ripartizione del 

FFO biblioteche tra la Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” e i Dipartimenti non 

aderenti al progetto. 

La Prof.ssa Zotti espone la seguente ipotesi: 

1. Premessa: la situazione attuale 

Da luglio 2013 a oggi, l’intero importo della quota di Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 

attribuita dal CDA alle biblioteche mediche è stata versata alla Scuola di Medicina, e gestita 

all’interno del progetto sperimentale della Biblioteca Federata di Medicina (BFM). 

A luglio 2015, cinque Dipartimenti medici hanno aderito alla BFM: 

- Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute 

- Dipartimento di Oncologia 

- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

- Dipartimento di Scienze Mediche 

- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

Due Dipartimenti non hanno invece aderito, per il momento, alla BFM: 
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- Dipartimento di Scienze Chirurgiche (DSC) 

- Dipartimento di Neuroscienze (NEU) 

Occorre pertanto trovare una modalità equa e funzionale per l’anno 2015 per ripartire i fondi 

assegnati tra BFM e i due Dipartimenti non aderenti. 

 

2. Proposta di ripartizione FFO spese biblioteche 

Si propone un criterio di ripartizione basato sull’utenza dei servizi bibliotecari. La spesa dev’essere 

pertanto proporzionata alla fornitura di servizi ad un determinato bacino di utenza. 

In dettaglio, si propone di utilizzare un criterio composito. 

A. Il 75% della somma sarà ripartita tra BFM, Dipartimento di Neuroscienze e Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche tenendo conto, per ciascuna delle tre entità organizzative, del numero totale di: 

- docenti (professori ordinari, professori associati, ricercatori, ricercatori a tempo 

determinato); 

- dottorandi afferenti al Dipartimento; 

- studenti di corsi attivati presso il Dipartimento (inclusi gli specializzandi), moltiplicati per 

0,02. 

I dati analitici sull’utenza sono riportati nella tabella seguente. 
Dipartimento Docenti1 Studenti2 Specializzandi3 Studenti + 

specializzandi * 0,02 
Dottorandi4 Totale 

BIOTECH* 53 368 19 7,74 62 122,74 

DSCB* 77 1923 33 39,12 39 155,12 

DSM* 77 3418 259 73,54 44 194,54 

DSSPP* 60 2470 139 52,18 17 129,18 

ONCOLOGIA* 64 149 56 4,1 42 110,1 

DSC 91 816 447 25,26 25 141,26 

NEUROSCIENZE 53 23 77 2 28 83 

Totale 475 9167 1030 203,94 257 935,94 
* Dipartimenti aderenti alla BFM 

B. Il 25% della somma sarà ripartito tenendo conto del numero di Document Delivery totali 

effettuato dalle biblioteche BFM, Scienze Chirurgiche e Neuroscienze. 

Secondo i dati Simonlib 2014 (rilevamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo), il document 

delivery è così ripartito tra le tre entità organizzative: 
BIBLIOTECA TRANSAZIONI DD PERCENTUALE 

BFM 5847 45,91 

CHIRURGIA 3413 26,80 

NEUROSCIENZE 3477 27,30 

TOTALE 12737  

I dati relativi al budget disponibile per le biblioteche mediche al 30.9.2015 sono i seguenti. 

Il 31/7/15 è stata comunicata dall’Amministrazione centrale l’assegnazione di complessivi € 

166.912,00 per le biblioteche mediche, derivanti dal FFO 2015. 

Al 21/7/15, sul bilancio delle biblioteche mediche gestito dalla Scuola di Medicina si riscontrava un 

residuo di € 155.555,22, a cui vanno sottratti € 25.000 di spese legate alla sperimentazione BFM, da 

impegnare entro l’anno (per acquisto hardware, cancelleria, canoni di noleggio ed eventuali altre 

piccole spese). 

                                                 
1
 Docenti afferenti ai Dipartimenti al 31.12.2014. 

2
 Studenti iscritti a corsi di laurea per l’anno accademico 2014/15 (in corso, fuori corso e ripetenti). 

3
 Dati derivati dalla rubrica di Ateneo il 4.8.2015. 

4
 Dati derivati dalla rubrica di Ateneo il 4.8.2015. 
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Il totale da ripartire tra le tre entità organizzative sopracitate è pertanto di € 297.467,22 (tale 

somma è in fase di verifica e il totale effettivo potrà variare). 

La tabella seguente riporta l’ipotesi di suddivisione dei fondi FFO attualmente in dotazione, 

utilizzando i criteri sopradescritti. 

A. Utenza (75%) 
Entità Peso percentuale  Fondi attribuiti 

BFM 76,04% 169.645,56 

DSC 15,09% 33.665,85 

NEUROSCIENZE 8,87% 19.789,01 

Totale 100% 223.100,42 

B. Document delivery 2014 (25%) 
Entità Peso percentuale  Fondi attribuiti 

BFM 45,91% 34.138,55 

DSC 26,80% 19.927,29 

NEUROSCIENZE 27,30% 20.300,96 

Totale 100% 74.366,81 

C. Totale 

Entità Fondi attribuiti 
BFM 203.784,10 
DSC 53.593,14 
NEUROSCIENZE 40.089,96 
Totale 297.467,20 
Il Direttore comunica che la Giunta, nella riunione del 15/10/2015, ha espresso parere favorevole 

alla suddetta ipotesi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare l’ipotesi di ripartizione del FFO 

biblioteche tra la Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” e i Dipartimenti non aderenti 

al progetto (Neuroscienze e Scienze Chirurgiche), esposta dalla Prof.ssa Zotti 

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

9/2015/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- ASSEGNAZIONE FFO 2015 DIDATTICA 

- RINNOVO BORSA DI STUDIO 

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

assegnazione Quota per la Didattica. 

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 8/2015/VI/16 del 28/09/2015, ha approvato 

l’assegnazione della “quota didattica” a favore della Scuola di Medicina. 

In ottemperanza alla suddetta delibera sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva 

Risorse da destinare”.  È stata accantonata la somma totale di € 380.582,42. 

Per una corretta imputazione alle voci di budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare alla 

Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria 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 la quota sui seguenti conti: 

CA.IC.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti a contratto” € 100.000,00 

CA.IC.C.02.01.04.01 “Altri costi per attività istituzionali” € 50.000,00 

CA.IC.C.02.02.01.01 “Cancelleria e materiale di consumo per ufficio” € 15.000,00 

CA.IC.C.02.02.01.02 “Materiale di consumo informatico e tecnico” € 15.000,00 

CA.IC.C.02.02.04.03 “Materiale di consumo scientifico e didattico € 25.000,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 “Accesso banche dati” € 25.000,00 

CA.IC.C.02.04.04.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione hardware” € 5.000,00 
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CA.IC.C.02.04.04.02 “Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature tecniche” € 5.000,00 

CA.IC.C.02.05.02.01 “Noleggi e costi accessori” € 5.000,00 

CA.IC.C.03.02.01.01 “Collaborazioni a tempo parziale studenti” € 35.000,00 

CA.IC.C.03.02.04.02 “Altri interventi a favore degli studenti” € 20.000,00 

CA.IC.I. 02.01.03.01 “Acquisto apparecchiature informatiche” € 40.000,00 

CA.IC.I. 02.01.04.01 “Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche” € 40.582,42 

Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio dell’importo di € 380.582,42 sui 

seguenti conti: 

CA.IC.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti a contratto” € 100.000,00 

CA.IC.C.02.01.04.01 “Altri costi per attività istituzionali” € 50.000,00 

CA.IC.C.02.02.01.01 “Cancelleria e materiale di consumo per ufficio” € 15.000,00 

CA.IC.C.02.02.01.02 “Materiale di consumo informatico e tecnico” € 15.000,00 

CA.IC.C.02.02.04.03 “Materiale di consumo scientifico e didattico € 25.000,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 “Accesso banche dati” € 25.000,00 

CA.IC.C.02.04.04.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione hardware” € 5.000,00 

CA.IC.C.02.04.04.02 “Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature tecniche” € 5.000,00 

CA.IC.C.02.05.02.01 “Noleggi e costi accessori” € 5.000,00 

CA.IC.C.03.02.01.01 “Collaborazioni a tempo parziale studenti” € 35.000,00 

CA.IC.C.03.02.04.02 “Altri interventi a favore degli studenti” € 20.000,00 

CA.IC.I. 02.01.03.01 “Acquisto apparecchiature informatiche” € 40.000,00 

CA.IC.I. 02.01.04.01 “Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche” € 40.582,42 

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

9/2015/VIII-2 

2) Il Direttore propone il  rinnovo della borsa di studio, attivata nel 2014 dal Dipartimento di 

Scienze Mediche su fondi della Scuola di Medicina, per lo studio e l’analisi delle attività del Corso 

di Laurea in Medicina per un costo complessivo di 15.000,00 Euro annui.  

L’importo sarà trasferito al Dipartimento di Scienze Mediche che provvederà ad attivare le 

procedure del rinnovo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il rinnovo della predetta borsa di studio. 

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

9/2015/IX-1 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- CONCORSO DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA MD/PHD DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA a.a. 2015/2016 

- SOSTITUZIONE DEL PROF. DARIO GHIGO E DELLO STUDENTE CESSATO QUALI 

COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO 

1) Il Direttore comunica che il bando di concorso per l’ammissione al Programma MD/PhD della 

Scuola di Medicina è stato emanato con D.R. 2750 del   27/7/2015, pubblicato sul Portale di Ateneo 

il 29 luglio 2015. I posti disponibili sono 6. 

Alla data dell’1 ottobre, termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono pervenute n. 43 

domande di ammissione.  

La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Comitato Didattico-Scientifico del 

Programma in data 05/10/2015, è stata così composta:  

Prof.ssa Maria Flavia DI RENZO – componente titolare e Presidente della commissione 

Prof. ssa Maria Felice BRIZZI - componente titolare 

Prof. ssa Mirella GIOVARELLI - componente titolare 

Prof.ssa Paola DEFILIPPI - componente supplente 

Prof. Livio TRUSOLINO - componente supplente 

Prof. Franco VEGLIO – componente supplente 

La Commissione ha escluso dalla selezione n. 18 candidati per mancanza dei requisiti di 

ammissione. 
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Entrambe le prove scritte si sono svolte regolarmente il giorno 06/10/2015, a partire dalle ore 14.00, 

all’interno del Presidio Ospedaliero Molinette- Aula di Medicina Interna. 

Si sono presentati n. 23 candidati su 25 ammessi.  

Sono stati ammessi alle prove orali, in esito alla correzione delle prove scritte, n. 22 candidati. 

I colloqui si sono svolti nei giorni 13 e 16 ottobre, sempre all’interno del Presidio Ospedaliero 

Molinette- Aula di Medicina Interna. 

Al termine dei colloqui orali, la Commissione ha elaborato la graduatorie finale sotto riportata: 

COGNOME NOME 

BALAGNA Alberto 

BALLATORE Andrea 

BERIONNI Alessandro 

FANNI Giovanni 

MUS Erik 

ROSSOTTI Umberto 

N. 1 vincitore, il sig. Berionni Alessandro, proviene da altro Ateneo e dovrà pertanto essere 

immatricolato. 

Considerato che, tra i 6 vincitori, i Signori Ballatore e Rossotti hanno dichiarato di non avere 

bisogno del posto in residenza E. Di. S.U., sarà consentito ai due studenti Maria Moscvin e Andrea 

Montabone, ammessi nell’a.a. 2013/2014, che all’epoca vi avevano rinunciato,  di fruirne a partire 

dall’anno accademico corrente. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare le operazioni della Commissione di 

ammissione al concorso MD/PhD e nello specifico la graduatoria relativa ai candidati vincitori sotto 

riportata. 

COGNOME NOME 

BALAGNA Alberto 

BALLATORE Andrea 

BERIONNI Alessandro 

FANNI Giovanni 

MUS Erik 

ROSSOTTI Umberto 

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

9/2015/IX-2 

2) Il Direttore comunica che a seguito della prematura scomparsa del Prof. Dario Ghigo è 

necessario provvedere alla sua sostituzione quale componente del Comitato Scientifico del 

Programma MD/PhD. 

La Prof.ssa Di Renzo, Presidente del Programma MD/PhD propone la Prof.ssa Roberta SILIQUINI, 

Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che ha dato la disponibilità. 

Il Direttore comunica, inoltre, che si rende necessario provvedere alla sostituzione, all’interno del 

comitato scientifico, dello studente Marco Agosto, cessato dal programma MD/PhD per mancato 

mantenimento dei requisiti. Gli studenti hanno nominato quale loro rappresentante il Sig. Alberto 

SOGARI 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di sostituire il Prof. Dario Ghigo e lo studente Marco 

Agosto, quali componenti del Comitato Scientifico, rispettivamente con la Prof.ssa Roberta 

SILIQUINI e con il Sig. Alberto SOGARI. 

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

9/2015/X-1 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
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- N. 7 DEL 24/9/2015 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 

UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, 

SVOLTASI IN DATA 08/09/2015” 

- N. 8 DEL 29/9/2015 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA -  A.A. 2015-2016” 

- N. 9 DEL 1/10/2015 “MODIFICA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ RELATIVE 

ALL’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2015/16: PRECISAZIONI E PARZIALE RETTIFICA” 

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

necessario approvare i verbali della Commissione d’esame della prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria, svoltasi 

in data 8/9/2015. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 7 del 24/9/2015 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/4/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012; 

 

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

Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013, ed 

in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 3 luglio 2015, n. 463 recante "Modalità di svolgimento dei 

test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16”; 

 

Visto il Decreto Rettorale del 10 luglio 2015, n. 2488 avente ad oggetto il Bando per 

l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (Classe 

LM-41) sedi di Torino e Orbassano (TO) e in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe 

LM-46) - Anno Accademico 2015/2016; 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 3 luglio 2015, n. 463 prevede che a 

partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati del test (22 settembre 2015) ed 

entro 5 giorni lavorativi i responsabili del procedimento delle Università inviano al CINECA, 

attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di 

comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione 

delle singole schede anagrafiche in formato pdf; 

 

Rilevato che le operazioni di lettura ottica delle schede anagrafiche dei candidati che hanno 

svolto la prova di ammissione in oggetto presso l’Ateneo di Torino si sono tenute pubblicamente 

presso il Centro Congressi “Molinette Incontra”, sito in C.so Bramante 88/90, in data 23 settembre 

2015 e che nella stessa occasione la Commissione per l’esame di ammissione ha approvato le 

procedure adottate per produrre l’abbinamento dei candidati con i relativi codici etichette 

ministeriali; 

 

Considerato che il Consiglio della Scuola di Medicina si è svolto in data 21 settembre 2015; 

 

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

20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 
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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 22 ottobre 2015; 

DECRETA 

L’approvazione dei seguenti verbali della Commissione d’esame della prova di ammissione ai 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi 

dentaria: 

 

1. Verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 31 agosto 2015 nella quale la 

Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento della prova di 

ammissione e le valutazioni del Tavolo Tecnico di esperti in merito alle richieste di 

supporto segnalate dai candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento; 

2. Verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 23 settembre 2015 nella quale la 

Commissione si è riunita presso il Centro Congressi “Molinette Incontra”, sito in C.so 

Bramante 88/90, per approvare le operazioni relative alla prova di ammissione in oggetto e 

l’abbinamento dei candidati con i relativi codici etichette ministeriali, avvenuto in seguito 

alla lettura delle schede anagrafiche dei candidati che hanno svolto la suddetta prova, 

effettuata in seduta pubblica come previsto da DM 3 luglio  2015, n. 463. 

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

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 7 del 24/9/2015 sopra 

riportato. 

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

9/2015/X-2 

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

necessario provvedere alla nomina della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina 

a.a. 2015/2016. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 8 del 29/9/2015 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 

marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012; 

 

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

Torino; 

 

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

2013 e s.m.i., ed in particolare l'art. 8 – Commissione Didattica Paritetica; 

  

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n.71 del 

15 gennaio 2014 ed in particolare l’art. 3 – Costituzione degli Organi e delle Commissioni; 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Integrazione 

composizione della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina a seguito della 

sostituzione di alcuni componenti” in carica sino al termine dell’a.a. 2014/2015;  

 

Viste le comunicazioni pervenute dal Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo in data 

22 luglio 2015 ed in data 17 settembre 2015 concernenti, rispettivamente, le “Nuove linee guida e 

la costituzione della CDP” e la “Richiesta della composizione della CDP” della Scuola per l’a.a. 

2015-2016; 
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 Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina n. 8/2015/XIV-8 del 21 settembre 

2015 con la quale si chiede ai Direttori dei Dipartimenti della Scuola di Medicina di comunicare 

entro il 28 settembre 2015 i nominativi dei componenti designati da ciascun Dipartimento a 

partecipare alla CDP della Scuola di Medicina – a.a. 2015-2016, secondo le indicazioni pervenute 

dal Presidio di Qualità di Ateneo e contenute nel documento più sopra ricordato del 22 luglio 

2015;  

 

 Viste le comunicazioni pervenute dai Direttori di Dipartimento contenenti i nominativi dei 

componenti designati da ciascuno a partecipare alla CDP della Scuola di Medicina – a.a. 2015-

2016; 

 

 Ritenuta l’urgenza di provvedere alla nomina della Commissione Didattica Paritetica della 

Scuola di Medicina affinchè il Presidio possa organizzare in tempo utile un incontro di formazione 

e aggiornamento dei componenti designati; 

 

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

20 marzo 2013 e s.m.i., 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 22 ottobre 2015; 

DECRETA 

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina è così composta: 

DOCENTI 

Paola CERUTI 

Francesco Giuseppe DE ROSA 

Luisa DE SANCTIS 

Giovanni GANDINI 

Sergio GANDOLFO 

Maria Teresa GIORDANA 

Mirella GIOVARELLI 

Maria Rosaria GUALANO 

Isabelle PERROTEAU 

 

STUDENTI 

Francesca BERTINO 

Domenico BUSSI 

Agata CUTRERA 

Lorenzo GIRAUDO 

Marco LENZI 

Nicolò PATANÈ 

Benedetta PERNA 

Andrea RINAUDO 

Francesca SACCHI 

La Commissione resta in carica sino al termine dell’a.a. 2015-2016. 

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

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 8 del 29/9/2015 sopra 

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

9/2015/X-3 

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

necessaria la rettifica parziale della Delibera n. 8/2015/XIII-1 del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 21 settembre 2015 di ratifica del Decreto D’Urgenza del Direttore della Scuola di 

Medicina n. 5 del 31/7/2015 avente ad oggetto “Criteri e modalità esame di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie a.a. 2015/16”. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 9 dell’1/10/2015 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/4/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012; 

 

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

Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 20/3/2013, ed 

in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2015, n. 583 recante "Modalità di svolgimento 

della prova per l'accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2015/2016”; 

 

Visto il Decreto Rettorale del 21 agosto 2015, n. 2879 relativo al Concorso di ammissione 

per titoli ed esami ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie - sedi di Torino e 

Orbassano (TO) - Anno Accademico 2015/2016; 

 

Considerato che per gli adempimenti gestionali si è reso necessario affidare l’incarico ad 

una società esterna;  

 

Considerato che per elevare il livello di sicurezza dell’anonimato, si ritiene necessario far 

predisporre coppie di etichette crittografate da consegnare ai candidati e che le stesse non sono 

identiche tra loro seppur univocamente accoppiate; 

 

Considerato che l’esperienza maturata nella conduzione e gestione delle prove per 

l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria 

e Protesi Dentaria e dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie suggerisce di rivedere i tempi 

di consegna degli elaborati da parte dei candidati; 

 

Rilevato che per poter svolgere le procedure per la consegna del materiale concorsuale ai 

candidati è necessario che le operazioni di identificazione dei partecipanti alla prova siano 

terminate con congruo anticipo rispetto all’inizio della prova;  

 

 Ritenuta l’urgenza di deliberare nel merito al fine di consentire in tempo utile la rettifica 

parziale della Delibera n. 8/2015/XIII-1 del Consiglio della Scuola di Medicina del 21 settembre 

2015 di ratifica del Decreto D’Urgenza del Direttore della Scuola di Medicina n. 5 del 31/7/2015 

avente ad oggetto “Criteri e modalità esame di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni sanitarie a.a. 2015/16”; 

 

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

20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare in caso d’urgenza propri 

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

o nella prima seduta utile”; 
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Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è prevista per 

il giorno 22 ottobre 2015; 

DECRETA 

1. Nel 1° capoverso del punto b) “Modalità della prova” della Delibera n. 8/2015/XIII-1 

del Consiglio della Scuola di Medicina il termine “identiche” riferito alla coppia di 

etichette che saranno consegnate ai candidati va inteso nel senso di “univocamente 

accoppiate”;  

 

2. nel 2° capoverso della predetta delibera il periodo “E’ consentito lasciare l'aula solo 

trenta minuti prima della conclusione della prova” è così sostituito: “È consentito 

lasciare l’aula con anticipo rispetto alla durata fissata per la prova al termine della 

prima ora (alle h. 12:00) e fino alle h. 12:50”; 

 

3. inoltre, la Delibera in parola si integra con la seguente precisazione: “alle ore 10:30 le 

procedure di identificazione vengono chiuse e da quel momento è inibito l’ingresso alla 

sede a chiunque non sia stato identificato”. 

 

4. Rimane invariata ogni altra disposizione della stessa Delibera n. 8/2015/XIII-1 del 

Consiglio della Scuola di Medicina. 

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

Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 9 del 1/10/2015 sopra 

riportato. 

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

9/2015/XI-1 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

1) Il Direttore informa che è pervenuto il verbale del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia 

Medica, per Immagini e Radioterapia del 7/10/2015 con il quale si comunica la rinuncia della 

Dott.ssa Emilia CONTARDI docente, appartenente al profilo dirigente del SSN, al modulo di 

“Psicologia Applicata all’urgenza”- Insegnamento: Assistenza e Primo Soccorso – III Anno, II 

semestre – Sede Torino – a.a. 2015/2016. Tale insegnamento sarà affidato alla Dott.ssa Cristina 

FAGLIANO, personale appartenente al profilo dirigente in servizio presso l’A.S.L. TO1, che a suo 

tempo aveva presentato domanda e risulta in possesso dei requisiti necessari per l’insegnamento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il modulo di 

“Psicologia Applicata all’urgenza”- Insegnamento: Assistenza e Primo Soccorso alla Dott.ssa 

Cristina FAGLIANO. 

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

9/2015/XI-2 

2) Il Direttore informa che è pervenuto il verbale del Corso di Laurea Infermieristica sede di Asti 

del 28/09/2015 con il quale si comunica la rinuncia della Dott.ssa Debora BOLOGNA docente 

appartenente al profilo professionale del SSN, al modulo di “Laboratori Professionali dello 

specifico SSD II”- II Anno, I e II semestre –– a.a. 2015/2016 e si propone di affidare la copertura 

del suddetto modulo alla Dott.ssa Enrica FREGGIARO, personale appartenente al profilo 

dirigente in servizio presso l’A.S.L. TO1, che a suo tempo aveva presentato domanda e risulta in 

possesso dei requisiti necessari. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, di modulo di 

“Laboratori Professionali dello specifico SSD II”- alla Dott.ssa Enrica FREGGIANO. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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9/2015/XI-3 

3) Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione di posta elettronica del 23/09/2015 a firma 

del Presidente del corso di laurea in  Tecniche di Neurofisiopatologia con il quale si comunica la 

rinuncia del Dott. Giorgio SERAFINI docente, appartenente al profilo dirigente del SSN, al modulo 

di “Igiene generale e applicata”- Insegnamento: Scienze umane e della prevenzione – I Anno, I 

semestre – a.a. 2015-2016. Si propone di affidare tale insegnamento alla Dott.ssa Emanuela 

ABBATE, personale appartenente al profilo dirigente in servizio presso l’A.S.L. TO5, che a suo 

tempo aveva presentato domanda e risulta in possesso dei requisiti necessari per l’insegnamento. 

Il provvedimento sarà ratificato nel primo Consiglio di Corso di Laurea utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il modulo di “Igiene 

generale e applicata”- Insegnamento: Scienze umane e della prevenzione alla Dott.ssa Emanuela 

ABBATE. 

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

9/2015/XI-4 

4) Il Direttore informa che è pervenuta la nota prot. n. 193/15 del 06/10/2015 a firma del Presidente 

del corso di laurea in  Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva con la  quale si 

comunica la rinuncia del Dott. Antonio JANNELLI docente appartenente al profilo dirigente del 

SSN, al modulo di “Diritto amministrativo e del lavoro”- Insegnamento: Etica deontologia e 

management delle professioni sanitarie – III Anno, II semestre – a.a. 2015/2016. Si propone di 

affidare tale insegnamento alla Dott.ssa Giovanna MANZOLI, personale appartenente al profilo 

dirigente in servizio presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, che a suo tempo aveva 

presentato domanda e risulta in possesso dei requisiti necessari per l’insegnamento. 

Il provvedimento sarà ratificato nel primo Consiglio di Corso di Laurea utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il modulo di “Diritto 

amministrativo e del lavoro”- Insegnamento: Etica deontologia e management delle professioni 

sanitarie alla Dott.ssa Giovanna MANZOLI. 

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

9/2015/XI-5 

5) Il Direttore informa che è pervenuta la nota prot n. 164/15 del 30/09/2015 a firma del Presidente 

del corso di laurea in  Ostetricia con la quale si comunica la rinuncia del Dott. Antonio JANNELLI 

docente appartenente al profilo dirigente del SSN, al modulo di “Diritto del lavoro”- Insegnamento: 

Organizzazione sanitaria – III Anno, I semestre – a.a. 2015-2016. Si propone di affidare tale 

insegnamento alla Dott.ssa Giovanna MANZOLI, personale appartenente al profilo dirigente in 

servizio presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, che a suo tempo aveva presentato 

domanda e risulta in possesso dei requisiti necessari per l’insegnamento. 

Il provvedimento sarà ratificato nel primo Consiglio di Corso di Laurea utile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il modulo di “Diritto 

amministrativo e del lavoro”- Insegnamento: Organizzazione sanitaria alla Dott.ssa Giovanna 

MANZOLI. 

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

9/2015/XI-6 

6) Il Direttore informa che è pervenuto il verbale del corso di Laurea Tecniche Audiometriche del 

06/10/2015 con il quale si comunica la rinuncia del Dott. Giorgio SERAFINI, docente appartenente 

al profilo dirigente del SSN, al modulo di “Medicina legale”- Insegnamento: Scienze della 

prevenzione e dei servizi sanitari – III Anno, I semestre – a.a. 2015/2016. Si propone di compattare 

il modulo con il corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche e di affidare l’incarico al Dott. Fabio 

BEATRICE, già titolare del modulo di “Medicina legale” - Insegnamento: “Scienze della 

prevenzione e dei servizi sanitari” previsto al III anno – II semestre del suddetto corso di laurea.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, il modulo di 

“Medicina legale”- Insegnamento: Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari al Dott. Fabio 

BEATRICE. 



21 

 

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

9/2015/XI-7 

7) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Laurea in 

Logopedia relativo alla seduta del 6/10/2015, concernente la nomina della Dottoressa Paola 

GUGLIELMINO in qualità di Coordinatore per il triennio 2015/2016-2016/2017 e 2017/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto della suddetta nomina. 

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

9/2015/XI-8 

8) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Laurea in 

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia relativo alla seduta del 7/10/2015, 

concernente la nomina del Dottor Andrea CEMENASCO in qualità di Coordinatore per il triennio 

2015/2016-2016/2017 e 2017/2018, per le sedi di Torino e di Cuneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto della suddetta nomina. 

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

9/2015/XI-9 

9) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Laurea in 

Tecniche Audioprotesiche relativo alla seduta del 06 ottobre 2015, concernente la nomina della 

Dottoressa Donatella GALLO BALMA in qualità di Coordinatore per il triennio 2015/2016-

2016/2017 e 2017/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto della suddetta nomina. 

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

9/2015/XI-10 

10) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del Corso di Laurea in 

Tecniche Audiometriche relativo alla seduta del 6/10/2015, concernente la nomina della 

Dottoressa Donatella GALLO BALMA in qualità di Coordinatore per il triennio 2015/2016-

2016/2017 e 2017/2018. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto della suddetta nomina. 

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

9/2015/XII-1 

XII. MASTER 

- SCHEMA TIPO CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED I MASTER 

UNIVERSITARI PER I TIROCINI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

MUSCOLO SCHELETRICA: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI PROFESSORE A 

CONTRATTO 

1) Il Direttore comunica che a seguito delle nuove disposizioni regionali in merito alle convenzioni 

tra le Aziende Sanitarie ed i Master universitari per i tirocini degli studenti iscritti al Corso e a 

seguito della deliberazione n. 8/1015/XV-1 il Consiglio della Scuola nella riunione del 21/9/2015 

con cui aveva deliberato l’inserimento dell’allegato n. 1 in sostituzione del primo capoverso 

dell’articolo 6 – Sicurezza dello schema tipo della predetta convenzione. 

Pertanto si rende necessario modificare lo schema tipo di convenzione nell’art. 6 (Sicurezza) e il 

relativo allegato 1 riformulandoli nel modo seguente: 

“L’Azienda si impegna a formare ed informare ogni tirocinante sull’eventuale rischio specifico, sui 

regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-

operativo durante lo svolgimento delle attività. Si fa riferimento da un punto di vista operativo 

all’allegato n. 1. 

L’Azienda si impegna a dare comunicazione all’Università-Centro di Igiene e Sicurezza a tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro degli accertamenti sanitari effettuati. 
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ALLEGATO 1 

INFORMATIVA RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA  

A) INFORMATIVA SUI RISCHI ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

Ciascun tirocinante, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a prendere visione del 

materiale informativo sui rischi presenti in Ospedale ed in particolare del “Manuale informativo 

del tirocinante edizione 2014” e del documento “La prevenzione dei rischi nel tirocinio in 

ospedale”, ed il Piano di emergenza, nonché a scaricare e stampare il “Modello B 

Dichiarazione” attestante l'acquisizione e/o presa visione del materiale stesso, da compilare,  

sottoscrivere e consegnare alla struttura ospitante per la conservazione agli atti.  

Ciascun tirocinante si impegna altresì ad utilizzare correttamente i D.P.I. necessari che saranno 

forniti dal personale delle Strutture Sanitarie presso le quali svolgerà l propria attività. 

B) SORVEGLIANZA SANITARIA  

B.1. Il tirocinante dipendente di Azienda Sanitaria dovrà: 

  fornire copia dell’idoneità sanitaria già in suo possesso, rilasciata dal Medico Competente 

aziendale, che sarà tenuta agli atti della struttura ospitante;  

 compilare  con il supporto del Direttore della struttura ospitante, prima dell'avvio del tirocinio, 

la “Scheda Individuale di descrizione dell'attività” dell’Azienda. 

B.2. Il tirocinante non dipendente di Azienda Sanitaria dovrà: 

 compilare con il supporto del Direttore della struttura ospitante, prima dell'avvio del tirocinio - 

la “Scheda Individuale di descrizione dell'attività” dell’Azienda;  

 effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione presso la S.C. Rischio 

Occupazionale Ospedaliero dell'Azienda ospitante, ovvero in altra Azienda del S.S.N. ospitante, 

ricevuta la documentazione in possesso del tirocinante, si riserva di effettuare ulteriori accertamenti 

ritenuti necessari per valutare l’idoneità sanitaria.  

 Gli oneri conseguenti all’accertamento della idoneità alla mansione, compresi gli accertamenti 

sanitari supplementari, sono da ritenersi non a carico dell’Azienda e il cui costo è determinato 

secondo tariffario aziendale.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare la su citata modifica. Il testo dello 

schema-tipo a seguito della modifica è sotto riportato. 

CONVENZIONE TRA IL CORSO DI MASTER DI …… LIVELLO IN 

“………………………………………………..” DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI 

TORINO E L’AZIENDA ………………………..……. PER TIROCINI DEGLI STUDENTI 

ISCRITTI AL CORSO – A.A. 20……-20…… 

TRA 

Il Corso di Master di ..... livello, in “………………………………………………..” dell’Università 

degli Studi di Torino, con sede in …………, Corso/Via/P.zza ………………………., ……, cod. 

fisc. 80088230018, nella persona del Direttore del Corso di Master, Prof./Prof.ssa 

………………………………, nato/a a …………………….. (……) il ……/……/…………, per il 

presente atto domiciliato presso la sede della Scuola di Medicina dell’Università di Torino; 

E 

L’Azienda ………………………………….. con sede in ………………………, Corso/Via/P.zza 

………………………., ……, C.F./P.IVA n. ………………….., nella persona del Direttore 

Generale, Dott. ……………………………………., nato/a a …………………….. (……) il 

……/……/…………, in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda, domiciliato/a ai fini della 

presente convenzione presso la sede legale della stessa Azienda 

 

PREMESSO CHE 

ai fini della frequenza e delle attività pratiche nel corso di Master di … Livello in 

“……..……………………………………” è previsto lo svolgimento di stage o tirocinio da 

svolgersi presso le strutture sanitarie; 
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CONSIDERATO CHE 

il Corso di Master di …… Livello, in “…………………………………………………” ha interesse 

ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzata al completamento della formazione 

accademica e professionale, così come previsto dalla normativa attuale; 

le strutture dell’Azienda ………………………………………… sono state giudicate idonee ai fini 

dell’utilizzazione a scopo didattico e scientifico; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 Oggetto della convenzione 

L’Azienda si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli studenti iscritti al Corso di Master 

di ….. livello in “…………………………” per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell’acquisizione 

dell’esperienza pratico-applicativa.  

Il tirocinio verrà realizzato nei termini e con le modalità da concordare tra l’Azienda e il Direttore 

del Corso di Master. 

L’Azienda ospitante dovrà garantire la presenza di tutor aziendali. 

Nei periodi di permanenza dei tirocinanti, l’Azienda garantisce l’utilizzo di tutte le strutture e 

attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. 

L’Azienda mette inoltre a disposizione degli studenti competenze specifiche e tecniche per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo: 

 allo svolgimento di tesi di fine corso di Master; 

 all’integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio; 

 all’esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche inerenti il corso di 

Master oggetto della Convenzione. 

Con uno scambio di corrispondenza tra il Direttore del Corso di Master e la Struttura dell’Azienda 

individuata per lo svolgimento delle attività di tirocinio, verranno indicati gli studenti, la data di 

inizio e fine del tirocinio e i tutor aziendali. 

 

ART. 2 Diritti e doveri dei tirocinanti e dell’Azienda 

L’Azienda si impegna a formare ed informare i tirocinanti in ordine alle regole di comportamento 

previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione 

antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle 

eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento 

delle attività. 

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

adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro). 

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto 

all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate. 

Il tirocinante è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in 

ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza. 

Durante lo svolgimento delle attività, i tirocinanti non possono essere adibiti a funzioni produttive, 

se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. 

In relazione a quanto sopra, l’Azienda si impegna a non richiedere ai tirocinanti il rispetto di norme 

contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive. 

I rapporti che l’Azienda intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro.  

Il tirocinante non può vantare nei confronti dell’Azienda, e tantomeno dell’Università, alcun diritto 

di tipo retributivo. 
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ART. 3 Allontanamento dei tirocinanti 

Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, l’Azienda può chiedere, in qualsiasi momento, 

al Direttore del Corso di Master di …… livello in “……………………………………………” 

l’allontanamento, adeguatamente motivato, del tirocinante. 

 

ART. 4 Collaborazioni 

Il Corso di Master di …… livello in “……………………………………………” potrà avvalersi 

del personale dipendente dall’Azienda per incarichi di insegnamento e per attività di collaborazione 

alla didattica, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.  

 

ART. 5 Copertura assicurativa 

L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per 

gli infortuni connessi all’attività formativa. 

L’Azienda garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori nonché a 

tutto il proprio personale impegnato nello svolgimento della attività formativa e di tirocinio previste 

dal Master. 

L’Azienda garantisce, altresì, la copertura assicurativa per responsabilità civile in favore dei 

tirocinanti ovvero per i danni causati dagli stessi a terzi o all’Azienda stessa, per tutte le attività 

svolte in essa. 

L’Azienda si impegna, in caso di infortunio, ad avvisare tempestivamente il Direttore del Corso di 

Master, il quale provvederà ad effettuare la denuncia – entro 48 ore dall’evento (24 ore in caso di 

decesso) – all’INAIL e alla Questura di riferimento. 

 

ART. 6 Sicurezza 

L’Azienda si impegna a formare ed informare ogni tirocinante sull’eventuale rischio specifico, sui 

regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-

operativo durante lo svolgimento delle attività. Si fa riferimento da un punto di vista operativo 

all’allegato n. 1. 

L’Azienda si impegna a dare comunicazione all’Università-Centro di Igiene e Sicurezza a tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro degli accertamenti sanitari effettuati. 

 

ART. 7 Trattamento dei dati e privacy 

L’Azienda si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale 

incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. 

L’Azienda si impegna a designare i tirocinanti quali incaricati al trattamento ed a fornire loro 

istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali sensibili (con e senza strumenti 

elettronici) ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza, previste dalla normativa e dai 

documenti aziendali.  

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell’esecuzione della 

presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, 

mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. 

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, 

quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, 

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si 

riferiscono.  

ART. 8 Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità per l’anno accademico 20……-20……. 

 

ART. 9 Foro competente 

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la 

competenza del Foro di Torino.  
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ART. 10 Imposta di bollo e registrazione 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della tariffa II 

parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte 

richiedente. 

Le spese di bollo sono a carico dell’Azienda. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Torino, lì ........................ 

 

Per l’Azienda ……………… 

Il Direttore Generale 

(Dott. ……………… ………………………) 

 

Per il Corso di Master di …… livello in “……………………” 

Il Direttore  

(Prof./Prof.ssa ....................................)
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ALLEGATO 1 

INFORMATIVA RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA  

A) INFORMATIVA SUI RISCHI ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

Ciascun tirocinante, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a prendere visione del 

materiale informativo sui rischi presenti in Ospedale ed in particolare del “Manuale informativo 

del tirocinante edizione 2014” e del documento “La prevenzione dei rischi nel tirocinio in 

ospedale”, ed il Piano di emergenza, nonché a scaricare e stampare il “Modello B 

Dichiarazione” attestante l'acquisizione e/o presa visione del materiale stesso, da compilare,  

sottoscrivere e consegnare alla struttura ospitante per la conservazione agli atti.  

Ciascun tirocinante si impegna altresì ad utilizzare correttamente i D.P.I. necessari che saranno 

forniti dal personale delle Strutture Sanitarie presso le quali svolgerà l propria attività. 

B) SORVEGLIANZA SANITARIA  

B.1. Il tirocinante dipendente di Azienda Sanitaria dovrà: 

  fornire copia dell’idoneità sanitaria già in suo possesso, rilasciata dal Medico Competente 

aziendale, che sarà tenuta agli atti della struttura ospitante;  

 compilare  con il supporto del Direttore della struttura ospitante, prima dell'avvio del tirocinio, 

la “Scheda Individuale di descrizione dell'attività” dell’Azienda. 

B.2. Il tirocinante non dipendente di Azienda Sanitaria dovrà: 

 compilare con il supporto del Direttore della struttura ospitante, prima dell'avvio del tirocinio - 

la “Scheda Individuale di descrizione dell'attività” dell’Azienda;  

 effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione presso la S.C. Rischio 

Occupazionale Ospedaliero dell'Azienda ospitante, ovvero in altra Azienda del S.S.N. ospitante, 

ricevuta la documentazione in possesso del tirocinante, si riserva di effettuare ulteriori accertamenti 

ritenuti necessari per valutare l’idoneità sanitaria.  

 Gli oneri conseguenti all’accertamento della idoneità alla mansione, compresi gli accertamenti 

sanitari supplementari, sono da ritenersi non a carico dell’Azienda e il cui costo è determinato 

secondo tariffario aziendale. 

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

9/2015/XII-2 

2) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 16/7/2015 era stata approvata 

la pubblicazione di avvisi di selezione per l’acquisizione di Professori a Contratto per 

l’insegnamento nell’ambito del Master di II livello in ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E 

INTERVENTISTICA MUSCOLO SCHELETRICA per il II anno - a.a. 2015/2016 (scadenza: 

11/9/2015). 

I contratti, secondo quanto stabilito dalla normativa art. 6 comma 4 e art. 23 della Legge 

30/12/2010 n. 240, sono a TITOLO ONEROSO. 

La Scuola di Medicina, al quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la sussistenza della 

copertura finanziaria per l’a.a. 2015/2016 nel rispetto delle normative vigenti. 

In presenza di un solo candidato la Commissione ha espresso parere in merito all’adeguatezza del 

curriculum del candidato rispetto ai “requisiti richiesti”, esplicitati nell’avviso di selezione. 

La Commissione ha tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 23, comma 2 della L. 240/10, 

che recita: “costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il possesso del 

titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le proposte pervenute così come risultano 

dall’ALLEGATO A che è parte integrante della presente delibera. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2015/2016      ALLEGATO A 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

 

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

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 16/1185 

ECOGRAFIA VASCOLARE: COLOR E 

POWER-DOPPLER (VASCULAR 

ULTRASOUND: COLOR AND POWER 

DOPPLER) 

Modulo 3 (II anno): Nuove applicazioni e 

tecnologie, refertazione 

2 20 MED/36 2.000,00 SIMONA POZZA 

(candidato unico) 

Codice Incarico 16/1186 

ECOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO 

(CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND) 

Modulo 3 (II anno): Nuove applicazioni e 

tecnologie, refertazione 

2 20 MED/36 2.000,00 PAOLA DE PETRO 

(candidato unico) 
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XIII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

9/2015/XIV-1 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- MODIFICHE AL MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2015/2016 A SEGUITO DI 

RILEVAZIONI COMUNICATE DAI CORSI DI STUDIO 

1) Il Direttore comunica che, a seguito di rilevazioni segnalate all'ufficio Servizi agli Studenti dai 

Corsi di Studio, si rende necessario modificare il Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016, per ciò che 

concerne le seguenti informazioni: 

 correzione del nominativo del Coordinatore del Corso di Studio per la sede di Cuneo del 

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia nella 

persona del Dott. Andrea Francesco Cemenasco; 

 precisazione circa il periodo previsto nel mese di dicembre 2016 in cui è possibile sostenere 

esami per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 

Radioterapia: dal 1/12/2015 al 22/12/2016; in analogia invece a quanto indicato per tutti gli 

altri Corsi di studio non si indicheranno i periodi degli appelli disponibili per gli studenti 

iscritti con l’Ordinamento ex DM 509/99, informazione che può invece essere indicata nella 

guida dello studente o sul sito del Corso stesso; 

 correzione del periodo dedicato agli appelli di esame per il Corso di Laurea in 

Infermieristica Pediatrica: I anno dal 25/1/2016 al 19/2/2016 – II e III anno dall’8/2/2016 al 

26/2/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di modificare il Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016 

nelle parti riportate in relazione. 

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

9/2015/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI. 

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

- Progetto Il Movember della Prostata “Un segreto da condividere”. Torino 27/11/2015. 

(Al progetto partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- 19° Convegno “Patologia immune e malattie orfane”. Torino 28-30/1/2016. 

(Al Convegno partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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 15,25 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


