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IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 12,10 presso l’Aula Lenti – C.so Dogliotti, 14 – 

Torino, convocato con avvisi scritti datati 18/11/2015 (prot. n. 700-VI/2), si è riunita la seduta 

straordinaria del Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis…. 

COMPONENTI:   99 

PRESENTI:   60 

ASSENTI GIUST.   33 

ASSENTI INGIUST.:   6 

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. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

II. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 

III. PATROCINI A CONVEGNI 
* * * 

I. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Segretario verbalizzante dei Consigli della Scuola di Medicina sarà 

la Prof.ssa Rossana CAVALLO, che ha dato la propria disponibilità. 

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

dell’anno 2016: 

DATA ORA LUOGO 

Giovedì 28/01/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 25/02/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 24/3/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 21/04/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 26/05/2016 13.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 23/06/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 14/07/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 29/09/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

Giovedì 27/10/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 24/11/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
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DATA ORA LUOGO 

Giovedì 15/12/2016 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

3) Il Direttore comunica che lo studente Stefano RAGAGLIA, avendo terminato il suo percorso di 

studio, si è dimesso quale rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio della Scuola di 

Medicina. 

L’Ufficio Supporto Senato Accademico della Direzione Programmazione, Qualità e 

Valutazione ha comunicato che non è possibile procedere alla sostituzione del su citato 

studente in quanto la relativa lista è esaurita. 

10/2015/II-1 

II. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 

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

Amministrativo-Contabili della Scuola di Medicina, che relazionerà in merito al bilancio preventivo 

anno 2016. 

Il Dott. Curcio comunica che il budget 2016 è stato predisposto inserendo a bilancio le assegnazioni 

derivanti dai trasferimenti esterni, l’avanzo di amministrazione e l’assegnazione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO). 

Invece, gli avanzi relativi ai progetti (ECM e Master) ed alle Unità Analitiche (Affidamenti, Borse) 

vengono riportati automaticamente nell’esercizio 2016 con il riporto degli scostamenti. 

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

FONTI/RICAVI 

L’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE è pari ad € 1.841.490,78 di cui: 

 € 1.549.304,56 rappresenta l’Avanzo della Scuola: 

 €    292.186,22 Avanzo della Biblioteca Federata di Medicina.. 

L’assegnazione del FFO per il 2016 è pari ad € 17.367,58 

 

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

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

pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti e delle attività di collaborazione alla didattica 

per il Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ivrea. 

 

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

L’importo previsto è di €. 160.000,00 quale contributo da parte dell’Azienda Sanitaria Regione 

Valle d’Aosta per il pagamento delle attività didattiche svolte dai docenti e delle attività di 

collaborazione alla didattica per i Corsi di Laurea della Sede di Aosta. 

 

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

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

Scuola di Medicina e l’A.O.U. Citta della Salute e della Scienza per l’utilizzo comune delle banche 

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

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

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

didattica per i Corsi di Laurea presso la sede di Cuneo. 

 

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

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

dall’attività ECM. 

 

CA.FR.R.04.02.07.01 “RECUPERI E RIMBORSI” 

L’importo previsto è pari ad € 5.000,00 
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Il Totale delle Fonti/Ricavi ad € 2.628.158,36 

IMPIEGHI/COSTI 

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

 

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

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

Scuola prevede di pagare per gli incarichi di docenza al personale TA. 

 

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

L’importo previsto per tale capitolo è pari ad Euro 581.300,00 e corrispondente alla somma che la 

Scuola prevede di pagare per gli affidamenti presso le varie sedi distaccate per l’anno 2016 e l’anno 

ancora in corso. 

 

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

L’importo previsto è di € 195.500,00 per il pagamento delle Attività di supporto alle Lauree 

Triennali ed ai Corsi di Laurea e riguarda il costo che la Scuola sostiene per il pagamento dei 

Professori a Contratto.  

 

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

T.D.” 

L’importo previsto è pari ad Euro 61.486,40 è corrisponde al costo che la Scuola sostiene per n° 2 

unità di personale a tempo determinato (art. 22 C.C.N.L.) 

 

CA.IC.C.01.08.04.01 “ESERCITATORI” 

La spesa prevista è di € 20.500,00 integralmente coperta dall’utilizzo dei fondi versati dall’ASL 

della Regione Valle d’Aosta alla Scuola per contratti di prestazione d’opera di supporto e di 

collaborazione alla didattica per il Corso di Laurea in Infermieristica Sede Aosta. 

 

CA.IC.C.01.09.01.01 “COSTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE” 

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

deve essere uguale al 50% delle spese sostenute nel 2009 (L. 122/2010). 

 

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

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

deve essere uguale al 50% delle spese sostenute nel 2009 (L. 122/2010). 

 

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

L’importo previsto è di € 98.000,00 e riguarda i costi che la Scuola prevede di sostenere per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale. 

 

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

L’importo previsto è di € 42.500,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiale di cancelleria e 

materiali di consumo per ufficio. 

 

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

L’importo previsto è di € 23.500,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiale informatico di 

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

DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE” 

L’importo previsto è di € 1.800,00  e riguarda la previsione di spesa per pubblicazioni, giornali e 

riviste non inventariabili. 

 

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

L’importo previsto è di € 257.500,00  e riguarda la previsione di spesa per l’acquisto di riviste ed 

abbonamenti on-line 

 

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

L’importo previsto è pari ad  € 85.000,00 e riguarda l’acquisto di riviste cartacee per la biblioteca 

 

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

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

didattici. 

 

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

L’importo previsto è di € 7.000,00  e riguarda la previsione di acquisto di materiali di consumo 

vario 

 

CA.IC.C.02.02.08.01 “SPESE POSTALI” 

L’importo previsto è di € 2.100,00 

 

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

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

che deve essere uguale al 20% delle spese sostenute nel 2009 (L. 122/2010) 

 

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

L’importo previsto è di € 17.300,00  e riguarda la previsione per manutenzione software ed 

assistenza informatica 

 

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

PUBBLICITARIE” 

L’importo previsto è di € 6.850,00  e riguarda la previsione per la stampa  ed opuscoli per gli 

studenti dei diversi corsi di laurea 

 

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

L’imprto previsto è pari ad € 1.800,00 e riguarda il costo che sostengono le biblioteche per la 

riproduzione documentale 

 

CA.IC.C.02.02.14.06 “COSTI PER ALTRI SERVIZI” 

L’importo previsto è pari ad € 15.000,00 e riguarda il costo che la Scuola prevede di sostenere per 

eventuali altri servizi 

 

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

L’importo previsto è di € 800,00. 

 

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

La spesa prevista è di € 4.050,00 e riguarda le spese che la Scuola prevede di sostenere per il costo 

di altre utenze e canoni 
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CA.IC.C.02.03.07.02 “ACCESSO BANCHE DATI BIBLIOTECHE” 

La spesa prevista è di € 205.000,00 e copre tutti gli abbonamenti on-line che la Scuola stipula per le 

banche dati on-line (Collezione Lippincott, Cinahl, Cochrane)  

La suddetta spesa per € 155.000,00 è coperta dal rimborso che l’Azienda Ospedaliera Città della 

Salute e della Scienza effettua per il rinnovo delle Banche dati 

 

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

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

 

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

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 14.500,00 

 

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

TECNICO-SCIENTIFICHE 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 22.800,00 

 

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

APPARECCHIATURE D’UFFICIO” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 19.800,00 

 

CA.IC.C.02.04.06.01 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E ARREDI” 

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 7.800,00 

 

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

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 3.150,00 

 

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

L’importo previsto a bilancio è pari ad € 20.236,22 

 

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

L’importo previsto è pari ad € 50.000,00 e riguarda la copertura del costo per l’attivazione delle 

borse per Dottorato di ricerca 

 

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

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

relative al programma MD/PhD 

 

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

La spesa prevista è di € 110.000,00 

 

CA.IC.C.03.02.04.02 “INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI” 

La spesa prevista è di € 92.500,00 e riguarda la spesa che la Scuola sosterrà per la copertura del 

costo relativo all’ospitalità degli studenti del programma MD/PhD 

 

CA.IC.C.03.02.04.06 “ATTIVITA’ DI TUTORATO AGLI STUDENTI” 

La spesa prevista è di € 30.000,00 

 

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

L’importo previsto è pari ad Euro 5.153,74 è corrisponde al trasferimento allo Stato per la manovra 

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

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

 

CA.IC.I.02.01.03.01 “APPARECCHIATURE INFORMATICHE” 

La spesa prevista è di € 101.500,00 e riguarda l’acquisto di network computer per il rinnovo di 

macchine ormai obsolete sia degli uffici che delle aule didattiche 

 

CA.IC.I.02.01.04.01 “ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFICHE” 

L’importo previsto è pari ad Euro 78.000,00 per l’acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche 

(Videoproiettori cc.) per tutte le aule didattiche per i due Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e 

per le Lauree Triennali 

 

CA.IC.P.01.01.01.02 “COSTI DI FUNZIONAMENTO PER PROGETTI DI DIDATTICA” 

Il Costo previsto è pari ad  € 98.875,16 

 

Il Totale degli Impieghi/Costi ammonta ad € 2.623.158,36. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera il bilancio preventivo dell’esercizio 2016 riportato nelle 

tabelle allegate che sono parte integrante della presente delibera. 

Il Direttore apre la discussione. 

Alla discussione partecipano i Professori Mirella Giovarelli, Roberta Siliquini, Maria Teresa Fierro, 

Isabelle Perroteau, Carla Maria Zotti, Luca Brazzi e lo studente Lorenzo Giraudo, Presidente della 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina. 

Il Direttore riferisce che l’assegnazione del FFO è di euro 17.367,58 e per poter mantenere tutte le 

funzioni della Scuola di Medicina si dovrà erodere il patrimonio della Facoltà di Medicina di 

Torino. 

Congiuntamente con il Politecnico di Torino si intendono allestire aule per la didattica negli spazi 

dell’ex MOI; le aule sono particolarmente necessarie per il Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia; 6 aule verranno destinate a medicina, mentre le restanti 6 aule al Politecnico. Per 

realizzare questo progetto il costo complessivo stimato è di circa 7 milioni di euro da suddividere 

tra l’Università di Torino e il Politecnico; circa 3,5 milioni di euro a testa. 

Per questo progetto il bilancio di Ateneo potrebbe stanziare al massimo 2-2,5 milioni di euro, quindi 

si potrebbe integrare lo stanziamento con i fondi della Scuola provenienti dall’avanzo della Facoltà.  

Interviene la Prof.ssa Maria Teresa Fierro la quale chiede se in questo progetto è previsto un fondo 

per ristrutturare le aule già esistenti che essendo in cattive condizioni sono inutilizzabili. 

Il Direttore risponde che il Magnifico Rettore ha fatto fare una ricognizione per la sicurezza estesa 

per tutto l’Ateno dalla quale è emerso che per sanare le varie situazioni il costo sarebbe superiore a 

150 milioni di euro. Purtroppo le risorse finanziarie non sono sufficienti per far fronte a ciò. 

Bisognerà fare una scelta strategica se ristrutturare le aule già esistenti o impiegare i fondi per il 

progetto MOI. 

Prende la parola la Prof.ssa Mirella Giovarelli la quale chiede se alle altre Scuole è stata data la 

stessa quota di FFO spettante a Medicina e, con riferimento al progetto MOI, chiede se 6 aule 

saranno sufficienti a supportare l’attività didattica di Medicina in quanto avendo attivato due canali 

si rischierà di dover fare i turni. 

La Prof.ssa Roberta Siliquini risponde che da un po’ di tempo si stanno già facendo i turni tra 

lezioni e tirocini. 

Il Direttore fa presente che sicuramente 6 aule non basteranno per sanare la criticità di spazi, ma per 

ora è un buon inizio e l’attuazione di questo progetto eviterà di prendere in considerazione le aule 

della Dental School. Questa è una soluzione temporanea, in attesa che venga creato un centro 

didattico ad hoc nella nuova sede del Parco della Salute e della Scienza che nascerà negli spazi 

occupati dalla ex Fiat Avio al Lingotto. 
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Interviene la Prof.ssa Isabelle Perroteau, con riferimento a quanto richiesto dalla Prof.ssa Giovarelli 

sull’assegnazione del FFO tra le diverse Scuole, fa presente che non si può fare paragoni con le altre 

Scuole in quanto solo la Scuola di Medicina è un centro di Responsabilità di I livello e per questo 

riceve un finanziamento. Le altre Scuole dell’Ateno non ricevono direttamente un finanziamento, 

ma questo viene dato ai Dipartimenti.  

La Prof.ssa Perrotteau chiede che vi sia più chiarezza sulle spese e sulle attribuzioni alla Scuola di 

Medicina per poter presentare dei progetti in modo da evitare di avere degli avanzi. 

Prende la parola lo studente Lorenzo Giraudo, Presidente della Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina, il quale fa presente che per quanto riguarda la Commissione Didattica 

Paritetica soprattutto per gli anni 2015 e 2016 è stato fatto un monitoraggio molto specifico e 

capillare e occorrerebbero più risorse per le voci riguardanti didattica e studenti.  

Interviene il Prof. Luca Brazzi il quale fa presente che a bilancio sono stati impegnati 581.300 euro 

corrispondenti alla somma che la Scuola prevede di pagare per gli affidamenti a Professori e per i 

contratti; secondo il suo parere sarà necessario, come da lui già segnalato in precedenza, attivare 

nell’immediato insegnamenti in teledidattica per evitare il raddoppio dei canali, l’impiego di 

maggiori docenti e l’inevitabile aumento dei costi. 

Il Direttore concorda con quanto detto dal Prof. Brazzi. 

Prende la parola la Prof.ssa Carla Maria Zotti la quale precisa che nei 581.300 euro sono compresi 

gli affidamenti che si svolgono nelle sedi distaccate e queste ultime rimborsano alla Scuola il costo 

sostenuto per gli affidamenti. Se la Scuola riducesse gli affidamenti esterni automaticamente le 

Aziende ridurrebbero i rimborsi. 

Interviene il Dott. Curcio il quale ribadisce che i 581.300 euro corrispondono alla somma che la 

Scuola prevede i pagare per gli affidamenti presso le varie sedi distaccate per l’anno 2016 e per 

l’anno ancora in corso. 

Il Direttore ringrazia gli intervenuti e fa presente che sull’argomento verrà dedicata una apposita 

seduta del Consiglio quando matureranno i tempi per assumere la decisione. 

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

III. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Giuseppe Saglio ha trasmesso una mail con la quale chiede la 

concessione del patrocinio della Scuola di Medicina per il PREMIO DI RICERCA intitolato a 

“Daniele Rosa”, giovane professionista torinese scomparso nel 2014 di Hodgkin. 

Il Premio in denaro sarà destinato al migliore Giovane ricercatore che ha svolto attività di ricerca 

meritoria in ambito oncologico, quest’anno in particolare sulle Neoplasie Linfocitarie. Il Bando di 

concorso sarà pubblicato dal 27/11/2015 al 1/2/2016.  

Il Prof. Giuseppe Saglio è il Coordinatore del comitato medico scientifico che valuterà i lavori che 

saranno presentati a seguito della pubblicazione del Bando.  

Il progetto ha già ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città 

Metropolitana di Torino, del Comune di Trofarello e della Rete Oncologia Piemonte e Valle 

d’Aosta.  

L'iniziativa è promossa dalle Associazione DaRosa www.darosa.org e PeaceWaves International 

Networks www.peacewaves.org. 

L’Associazione indicata non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili tra i suoi soci.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di concedere il suddetto patrocinio. 

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

Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 12,40 

Il Segretario:  Prof.ssa R. Cavallo      Il Direttore:    Prof. E. Ghigo 


