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IL GIORNO 12 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

“Molinette Incontra” – C.so Bramante 88/90 – Torino, convocato con avvisi scritti 

datati 4/12/2019 (prot. n. 1340-VI/2/2019), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   93 

PRESENTI:   39 

ASSENTI GIUST.   40 

ASSENTI INGIUST.:   14 

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 21/11/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- RINNOVO INCARICHI STRUTTURE COMPLESSE A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA EXTRA POLI UNIVERSITARI (1/1/2020-

31/12/2020): 

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO E LA FONDAZIONE PIEMONTESE PER 

L’ONCOLOGIA PER IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE A 

DIREZIONE UNIVERSITARIA-PRESIDIO IRCCS-CANDIOLO; 

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO E LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA – OSPEDALE COTTOLENGO PER IL 

FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ OPERATIVA “DIREZIONE 

SANITARIA” A DIREZIONE UNIVERSITARIA 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA” PRESSO L’AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 

– PRESIDIO UMBERTO I 

VI. AGGIORNAMENTO COMMISSIONE CLINICI DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- VARIAZIONI DI BILANCIO - SCUOLA DI MEDICINA; 

- ACQUISTO ABBONAMENTI RISORSE BIBLIOGRAFICHE ANNO 

2020; 

- TARIFFE PER LA CONCESSIONE LOCALI CENTRO DI 

SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA; 

- CONTRIBUTO LIBERALE CAMERA DI COMMERCIO PER 

EVENTO “SALUTO: MEDICINA BENESSERE” 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XII. MASTER 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 
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- BANDI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER GLI STUDENTI – 

A.A. 2019/2020 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

11/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/11/2019 

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

Scuola del 21/11/2019. 

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 

Consiglio della Scuola del 21/11/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore ricorda che il Dott. Federico LAVAGNO essendosi laureato in 

data 28/10/2019 si era dimesso quale rappresentante degli Studenti in seno al 

Consiglio della Scuola di Medicina. 

L’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo – Direzione Affari Generali ha 

trasmesso il D.R. n. 4916 del 18/11/2019 con il quale viene nominato il Sig. 

Giovanni ACTIS-GIORGETTO quale nuovo rappresentante degli Studenti in 

seno al Consiglio della Scuola di Medicina, in sostituzione del Dott. Lavagno. 

2) Il Direttore segnala che dalla Sezione Servizi didattici di Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti comunicano che la Commissione 

Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina, riunitasi in 

data10/12/2019, ha approvato seduta stante la Relazione finale – anno 2019 

inserita nella procedura informatizzata di Ateneo predisposta dal Presidio di 

Qualità. 

 La relazione in parola sarà trasmessa per opportuna documentazione al 

prossimo Consiglio della Scuola. 

3) Il Direttore comunica che essendo assente a causa di riunioni concomitanti il 

Magnifico Rettore ha delegato il Prof. Roberto ALBERA, Coordinatore delle 

Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Ateneo, a partecipare alla 

presentazione del Progetto “Adotta un medico” – Borse di studio per medici 

specializzandi, che si terrà oggi 12/12/2019 alle ore 12,30 presso la sala 

stampa della Regione Piemonte. 

4) Il Direttore comunica che il Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino, Dott. Silvio Falco, ha trasmesso nota del 2/12/2019 

prot. n. 0118613 relativa al conferimento al prof. Adriano CHIO’, Ordinario 

del settore MED/26 Neurologia, dell’incarico di Direzione della SC 

“Neurologia 1U” con decorrenza dal 1/12/2019 (deliberazione n. 1571/2019 

del 28/11/2019) 

5) Il Direttore comunica che il Prof. Andrea CALVO, Associato del settore 

MED/26 Neurologia, ha inviato una lettera nella quale chiede il trasferimento 

dalla SC Neurologia U, diretta dal Prof. Leonardo Lopiano, alla SC 

Neurologia 1U, diretta dal Prof. Adriano Chiò, entrambe site nell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, per poter mantenere una continuità 

scientifico-assistenziale. 

I Direttori delle SCDU coinvolti nel trasferimento concordano con la richiesta 

avanzata dal Prof. Calvo. 

6) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Cristina MOGLIA, Ricercatore 

universitario a tempo determinato del settore MED/26 Neurologia, ha inviato 
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una lettera nella quale chiede il trasferimento dalla SC Neurologia U, diretta 

dal Prof. Leonardo Lopiano, alla SC Neurologia 1U, diretta dal Prof. Adriano 

Chiò, entrambe site nell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, per 

poter mantenere una continuità scientifico-assistenziale. 

I Direttori delle SCDU coinvolti nel trasferimento concordano con la richiesta 

avanzata dalla Dott.ssa Moglia. 

7) Il Direttore comunica che è pervenuto il D.R. n. 4263 del 15/10/2019 con il 

quale vengono nominati per il triennio accademico 2019/2020-2021/2022 i 

seguenti Docenti quali Presidenti di Corsi di Studio: 

Prof. David LEMBO – Corso di Studi in Medicine and Surgery; 

Prof. Luca OSTACOLI - Corso di Studi in Tecnica della Riabilitazione 

Psichiatrica 

8) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle 

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola 

11/2019/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- RINNOVO INCARICHI STRUTTURE COMPLESSE A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA EXTRA POLI UNIVERSITARI (1/1/2020-

31/12/2020): 

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO E LA FONDAZIONE PIEMONTESE PER 

L’ONCOLOGIA PER IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE A 

DIREZIONE UNIVERSITARIA-PRESIDIO IRCCS-CANDIOLO; 

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TORINO E LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA – OSPEDALE COTTOLENGO PER IL 

FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ OPERATIVA “DIREZIONE 

SANITARIA” A DIREZIONE UNIVERSITARIA 

1) Il Direttore comunica che l’Ospedale Cottolengo e la Fondazione Piemontese 

per l’Oncologia – Presidio IRCCS Candiolo hanno manifestato la volontà di 

procedere al rinnovo annuale, per l’anno 2020, delle rispettive convenzioni, 

entrambe in scadenza il 31/12/2019, approvate dal Consiglio della Scuola nella 

seduta del 23/1/2019 con delibera n. 1/2019/III-1, per il periodo 1/01/2019-

31/12/2019.  

La Giunta della Scuola di Medicina, nella riunione del 4/12/2019, ha espresso 

all’unanimità, parere positivo al rinnovo della suddetta convenzione. 

Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio della Scuola di Medicina di approvare la 

tabella relativa ai rinnovi degli incarichi di Strutture Complesse a Direzione 

Universitaria extra Poli Universitari, delle due Strutture Piccola Casa della Divina 

Provvidenza – Ospedale Cottolengo ed FPO – IRCCS Candiolo, per il periodo 

01.01.2020 – 31.12.2020. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare la tabella relativa ai 

rinnovi degli incarichi di Strutture Complesse a Direzione Universitaria extra Poli 

Universitari, delle due Strutture Piccola Casa della Divina Provvidenza – Ospedale 

Cottolengo ed FPO – IRCCS Candiolo, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, 

che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

 

Strutture convenzionate Direttore SSD Validità Tipologia 

Piccola Casa della Div. Provvidenza – 

 Osp. Cottolengo 

 

 

U.O.D.U. Direzione sanitaria Roberto RUSSO MED/42 - Igiene Generale ed 

Applicata 

01.01.2020 

- 31.12.2021 

D  

FPO – IRCCS CANDIOLO Direzione Oncologia Medica Massimo AGLIETTA 

 

MED/06 Oncologia Medica 01.01.2020 

- 31.12.2021 

D  

Direzione Radiodiagnostica Daniele REGGE MED/36 Diagnostica per immagini e 

radioterapia 
  

Direzione Anatomia 

Patologica 

Anna SAPINO MED 08/ Anatomia Patologica   

Direzione Chirurgia 

Oncologica Cervico – Cefalica 

 

Giovanni SUCCO MED/31 Otorinolaringoiatria   

 

 

 

NB. Dal 2016 è stato semplificato il procedimento di rinnovo di tali apicalità: con deliberazione CdA n. 9/2015/X/2  del  27/10/2015  

Lo Schema tipo della Convenzione è stato deliberato da CdA con deliberazione del 24/11/2015. 

Le Convenzioni saranno deliberate solo dalla Scuola di Medicina  

La convenzione verrà sempre firmata dal Magnifico Rettore. 

 

 

Legenda trasmissione convenzione: TIPOLOGIA – C= cartacea                D= Digitale 
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11/2019/IV-1 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 

Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, di Oncologia e di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti 

posti: 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 5/12/2019) 

- 1 posto da PA da attribuire al settore MED/29 Chirurgia Maxillo-Facciale, ai 

sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 

 

Dipartimento di Oncologia (delibera del 3/12/2019) 

- 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/24 Urologia, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 

240/2010 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

22/11/2019) 

- 1 posto da PA da attribuire al settore MED/01 Statistica Medica, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

La Giunta, nella riunione del 4/12/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sulla destinazione 

dei punti organico di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti di 

Scienze Chirurgiche, di Oncologia e di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

il cui contenuto è sopra riportato. 

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

11/2019/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA” PRESSO L’AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – 

PRESIDIO UMBERTO I 

1) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 31/10/2019, 

con deliberazione n. 9/2019/VI-1,  era stato avviato il procedimento per 

l’individuazione del Responsabile della SCDU “Ostetricia e Ginecologia” presso 

l’AO Ordine Mauriziano di Torino – Presidio Umberto I. 

La SCDU “Ostetricia e Ginecologia” precedentemente in capo al Prof. Guido 

Menato, ora Direttore della SCDU “Ginecologia e Ostetricia” presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Sant’Anna, è affidata 

alla Prof.ssa Nicoletta Biglia, Associato del settore MED/40 Ginecologia e 

Ostetricia, cui l’AO ha conferito le funzioni provvisorie di responsabilità ai sensi 

dell’art. 18 del CCNL 98/2001 – Dirigenza medica, s.m. e integrazioni.  

A seguito della lettera del 6/09/2019 prot. n. 367578 da parte del Dott. Maurizio 

Dall’Acqua, Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano, con la quale veniva 

segnalata la necessità di provvedere in modo definitivo alla copertura della 

Direzione della SCDU di “Ostetricia e Ginecologia”, era stato avviato il 

procedimento per l’individuazione del responsabile di detta Struttura. 

Nei tempi previsti erano pervenute le domande dei Proff. Nicoletta BIGLIA e 

Paolo ZOLA, Associati del settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia. 

Il Consiglio della Scuola del 21/11/2019, con deliberazione n. 10/2019/V-1, 

aveva, all’unanimità, deliberato di rinviare il provvedimento alle riunioni della 

Commissione Valutazione Incarichi Clinici e del Consiglio della Scuola fissate 
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per il mese di dicembre 2019, per poter completare in modo adeguato l’iter 

valutativo dei due candidati. 

Ai fini del completamento dell’iter valutativo dei due candidati, il Direttore 

Generale dell’AO Ordine Mauriziano, Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, su 

richiesta della Commissione Valutazione Incarichi Clinici, ha trasmesso lettera del 

29/11/2019 con la quale forniva informazioni puntuali circa i programmi strategici 

e le linee di indirizzo aziendali relativamente al Dipartimento di Chirurgia e, più 

in particolare, alla SCDU Ostetricia e Ginecologia (la lettera è agli atti del 

presente Consiglio). 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione Valutazione Incarichi Clinici della 

Scuola di Medicina (Docenti della Giunta integrati dalla Prof.ssa Chiara 

Benedetto, Decano e Ordinario del settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, e 

dal Prof. Mario Morino, Decano e Ordinario del settore MED/18 Chirurgia 

Generale) ha provveduto a completare l’iter valutativo dei due candidati nella 

riunione del 4/12/2019, esprimendosi, all’unanimità, a favore dell’individuazione 

della Prof.ssa Nicoletta BIGLIA quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita la Prof.ssa Chiara Benedetto, Ordinario e Decano del settore 

MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, ad esporre, a nome della Commissione, il 

curriculum della Prof.ssa Biglia e le motivazioni alla base della scelta. 

La Prof.ssa Benedetto espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale 

della seduta della Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola di 

Medicina del 4/12/2019, che è agli atti del presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola di Medicina, unanime, delibera di indicare la Prof.ssa 

Nicoletta BIGLIA quale Responsabile della SCDU di “Ostetricia e Ginecologia” 

presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino – Presidio Umberto I. 

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

11/2019/VI-1 

VI. AGGIORNAMENTO COMMISSIONE CLINICI DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che durante la riunione della Commissione Clinici della 

Scuola di Medicina del 3/12/2019 è stato proposto, al fine di consentire una più 

alta rappresentatività delle diverse aree cliniche, di implementare la composizione 

della Commissione inserendo nelle rispettive aree i seguenti Docenti: 

AREA MEDICINA DI LABORATORIO 

Prof.ssa Paola CASSONI, Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica e 

Direttore della SC “Anatomia ed Istologia Patologica 2U” 

 

AREA MATERNO INFANTILE 

Prof.ssa Franca FAGIOLI, Ordinario del settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica e Direttore della SC “Oncoematologia Pediatrica” a Direzione 

Universitaria 

 

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-MEDICINA NUCLEARE-

RADIOTERAPIA 

Prof. Paolo FONIO, Ordinario del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia e Direttore della SC “Radiologia 1U” 

Pertanto è necessario aggiornare la composizione della Commissione Clinici della 

Scuola di Medicina inserendo le nuove nomine. 

Alla luce di quanto sopra la composizione della Commissione Clinici della 

Scuola di Medicina sarà la seguente: 
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Prof Umberto RICARDI – Direttore della Scuola di Medicina 

Prof. Antonio AMOROSO – Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina 

Prof. Mario MORINO – Coordinatore della Commissione 

Prof. Franco VEGLIO – Rappresentante Polo Torino 

Prof. Mauro Giulio PAPOTTI – Rappresentante Polo San Luigi 

 

Docenti della Scuola in rappresentanza delle seguenti macro-aree 

AREA CHIRURGIA GENERALE 

Prof. Mario MORINO 

 

AREA CHIRURGICA SPECIALISTICA 

Prof. Stefano CAROSSA, Prof. Francesco PORPIGLIA, Prof. Mauro RINALDI 

 

AREA MEDICINA INTERNA 

Prof. Massimo TERZOLO, Prof. Franco VEGLIO 

 

AREA MEDICINA SPECIALISTICA 

Prof. Ezio GHIGO, Prof.ssa Silvia NOVELLO 

 

AREA MATERNO INFANTILE 

Prof.ssa Chiara BENEDETTO, Prof.ssa Franca FAGIOLI 

 

AREA MEDICINA DI LABORATORIO 

Prof. Antonio AMOROSO, Prof. Paola CASSONI, Prof. Mauro PAPOTTI 

 

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Prof. Paolo FONIO, Prof. Umberto RICARDI 

 

AREA NEUROSCIENZE 

Prof. Leonardo LOPIANO 

 

AREA MEDICINA D’URGENZA 

Prof. Giuseppe MONTRUCCHIO 

 

AREA MEDICINA DEI SERVIZI 

Prof. Giuseppe MASSAZZA, Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

La Commissione Clinici della Scuola opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 

La Giunta, nella riunione del 4/12/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente alla composizione della Commissione Clinici della 

Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2019/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- VARIAZIONI DI BILANCIO - SCUOLA DI MEDICINA; 

- ACQUISTO ABBONAMENTI RISORSE BIBLIOGRAFICHE ANNO 

2020; 

- TARIFFE PER LA CONCESSIONE LOCALI CENTRO DI 

SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA; 



9 

 

 

- CONTRIBUTO LIBERALE CAMERA DI COMMERCIO PER 

EVENTO “SALUTO: MEDICINA BENESSERE” 

1) Il Direttore comunica che il Dott. Gianluca MULE’, Responsabile della 

Sezione Budget e Entrate del Polo di Medicina della Direzione Bilancio e 

Contratti, chiede di autorizzare la variazione al bilancio unico di previsione 2019 

della Scuola di Medicina (contrassegnata con il n. 1) come riportato nelle sotto 

indicate tabelle: 

TABELLA A (maggiore costi/maggiori ricavi) per un totale di euro 271.865,73 

TABELLA B (storni) per un totale di euro 738.393,26 

TABELLA D (trasferimenti interni) per un totale di euro 253.842,09 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le variazioni al bilancio unico di 

previsione 2019 della Scuola di Medicina, così come riportate nelle tabelle A, B e 

D che sono allegate alla presente deliberazione. 

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

11/2019/VII-2 

2) Il Direttore segnala che si rende necessario procedere all’acquisto delle 

seguenti risorse bibliografiche di ambito biomedico per l’anno 2020: 

- Cinahl Complete € 2.4664,20, IVA compresa al 4% 

Rinnovo annuale di banca dati di Infermieristica con collezione di riviste in full-

text 
 

- Banca dati Micromedex con aggiunta del modulo Reprorisk € €1.9172,14 IVA 

compresa al 22% 

Banca dati di utilità clinica (ambito farmacologico) 
 

- Investimento di € 25.000 per monografie in formato carta (manuali di studio per 

gli studenti) 
 

- Rinnovo dei seguenti abbonamenti: 

Bone & Joint Journal 

Clinical Science 

British Journal of General Practice 

European Respiratory Journal 

Journal of Wound Care 

costo totale 4.247,51,  IVA compresa al 4% 

acquistati a compensazione della presa in carico, da parte del Sistema 

Bibliotecario Centrale, dei costi relativi al contratto Sage Premier 2020 e della 

rivista Annals of Oncology, che entra a far parte della collezione Elsevier. 

Quanto sopra esposto è stato deliberato dal Consiglio della Biblioteca Federata di 

Medicina “Ferdinando Rossi” nella sua seduta del 29/11/2019. 

Le proposte di rinnovo sono motivate dall’ utilizzo delle risorse già sottoscritte da 

parte degli utenti della Scuola di Medicina e dal valore scientifico e didattico dei 

contenuti. Le statistiche di utilizzo vengono monitorate costantemente in vista di 

un’ottimizzazione dei costi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2019/VII-3 

3) Il Direttore, preso atto dell’esigenza di regolamentare, a livello di Polo di 

Medicina, la concessione, in uso temporaneo, dei locali del Centro di Simulazione 
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Medica Avanzata della Scuola di Medicina, per lo svolgimento di eventi ed 

iniziative di vario genere; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per la concessione in uso temporaneo degli spazi 

e delle aule dell’Università degli Studi di Torino”, Decreto n. 5704 del 

27/12/2018; 

Considerato che nell’allegato relativo alle tariffe non esiste una tipologia di aula 

equivalente al Centro di Simulazione Medica Avanzata; 

Si propone di stabilire per le richieste di affitto che dovessero pervenire per il 

Centro di Simulazione le seguenti tariffe: 

A.  € 500,00 al giorno per: 

o attività istituzionali e/o di carattere culturale- scientifico; 

o attività legate alla gestione eventi ECM; 

o attività promosse e organizzate da soggetti interni all’Università degli studi 

di Torino, senza sponsor commerciali, ma sostenute eventualmente da 

contributi di associazioni scientifiche o fondazioni con scopo di ricerca, se 

i discenti sono studenti iscritti: 

- a Scuole di Specializzazione dell’Università di Torino; 

- a Master promossi dai Dipartimenti del Polo di Medicina; 

o attività formative o di aggiornamento promosse dal Provider di Ateneo per 

discenti appartenenti alle professioni sanitarie. 

B. € 915,00 al giorno per  

o attività di carattere culturale-scientifico; 

o attività legate alla gestione eventi ECM; 

o attività promosse e organizzate da soggetti interni ed esterni all’Università 

degli studi di Torino, con sponsor commerciali, o sostenute da contributi 

di associazioni scientifiche o fondazioni con scopo di ricerca, se i discenti 

non sono studenti iscritti: 

- a Scuole di Specializzazione dell’Università di Torino; 

- a Master non promossi dai Dipartimenti del polo di Medicina; 

o attività formative o di aggiornamento promosse da Provider esterni per 

discenti appartenenti alle professioni sanitarie. 

Il modulo di richiesta di concessione in uso temporaneo del Centro di Simulazione 

Medica Avanzata che il richiedente dovrà compilare è parte integrante della 

presente deliberazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2019/VII-4 

4) Il Direttore comunica che con lettera, prot. n. 1008-VI/2 del 1/10/2019, è stato 

chiesto un contributo pari a 10.000,00 euro alla Camera di Commercio di Torino 

per il Progetto in oggetto. 

Come noto “SaluTO: Medicina e Benessere” ha approfondito in maniera 

trasversale alcune tematiche sanitarie, coinvolgendo sia la Comunità Scientifica 

con simposi mattutini tradizionali, sia la cittadinanza, condividendo con 

quest’ultima momenti divulgativi pomeridiani utili a garantire una informazione 

medica adeguata a interpretare correttamente potenziali “fake news”. 

Le diverse Sessioni Scientifiche hanno previsto l’intervento di autorevoli relatori 

nazionali e internazionali. 

La richiesta è stata finalizzata all’organizzazione del sotto progetto “Simposio 

Divulgativo per il pubblico”, con la partecipazione di Relatori specialisti di 
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differenti tematiche; il preventivo delle spese da sostenere per il catering, spese 

relatori, video registrazione, tecnici ecc. ammonta a circa 30.000,00 euro. 

I suddetti costi sono coperti dal Comune di Torino con un contributo pari a 

20.000,00 euro, mentre la differenza pari a 10.000,00 euro viene coperta con fondi 

della Camera di Commercio. 

Si propone, pertanto, l’accettazione del contributo e il contestuale trasferimento 

dei 30.000,00 euro alla Your Event Group, in quanto organizzatori dell’evento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’accettazione del contributo e il 

contestuale trasferimento dei 30.000,00 euro alla Your Event Group. 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PhD 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

11/2019/X-1 

X. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 

2019/2020 segnala le seguenti modifiche: 

CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA” TORINO 

È pervenuta la nota del 06/11/2019 a firma del Presidente del Corso di Laurea in 

Infermieristica Torino, Prof.ssa Carla Maria Zotti, con la quale si comunica che a 

seguito della rinuncia della Dott.ssa Daniela BERGONZO, (personale SSN 

appartenete al profilo professionale in servizio presso l’ASL “Città di Torino”) si 

propone di affidare modulo di seguito specificato al Dott. Carlo CATANESI 

(personale SSN appartenete al profilo professionale in servizio presso l’ASL 

“Città di Torino”) che a suo tempo aveva presentato domanda risultando idoneo 

poiché in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento. Il Dott. CATANESI 

si è reso disponibile a ricoprire l’incarico per l’anno accademico 2019/2020: 

sede ASL “Città di Torino 

Insegnamento: Infermieristica clinica generale 

Modulo: INFERMIERISTICA CLINICA I 

codice U-Gov: MED3034A 

I anno - II semestre  

6 CFU 60 ore  

CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA PEDIATRICA” 

È pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio di Corso di Laurea in 

Infermieristica Pediatrica, riunitosi in data 30/09/2019, con il quale si comunicano 

le seguenti modifiche: 

 a seguito della rinuncia del Dott. Riccardo FALCETTA (Dirigente SSN in 

servizio presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) si propone 

di modificare la destinazione dell’incarico da riservato a personale SSN a 

personale docente universitario e di affidare il modulo di seguito specificato 

al Dott. Giacomo GARZARO (RUTD Settore MED/44 Medicina del 

Lavoro), che si è reso disponibile a ricoprire l’incarico. 

 

Insegnamento: “Struttura, Funzione e Morfologia del Corpo Umano II” 

Modulo: “DIAGNOSTICA STRUMENTALE E RADIOPROTEZIONE” 

codice U-Gov: MED3159C 

I anno - II semestre  
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1 CFU 15 ore  

(Si precisa che tale modulo è mutuato dal corso di Laurea in Ostetricia 

(MED2915D - Radioprotezione). 

 

 a seguito della rinuncia del Dott. Riccardo FALCETTA (Dirigente SSN in 

servizio presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino) si propone 

di affidare il modulo di seguito specificato al Dott. Pierluigi PAVANELLI 

(Dirigente SSN in servizio presso AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino), che a suo tempo aveva presentato domanda risultando idoneo poiché 

in possesso dei requisiti previsti, e che si è reso disponibile a ricoprire 

l’incarico. 

 

Insegnamento: “Etica e Deontologia Professionale” 

Modulo: “MEDICINA DEL LAVORO” 

codice U-Gov: MED3173D 

III anno - II semestre  

1 CFU 15 ore  

CORSO DI LAUREA IN “EDUCAZIONE PROFESSIONALE” 

È pervenuto l’estratto del verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Educazione 

Professionale, riunitosi in data 21/10/2019, con il quale si comunica che a seguito 

della rinuncia della Dott.ssa Enrica ZAMPIERI, (Dirigente SSN in servizio presso 

l’ASLCN2 - nominata nel Consiglio del Corso di Studio del 6/6/2019) si propone 

di affidare modulo di seguito specificato alla Dott.ssa Maria Grazia CIOFANI 

(Dirigente SSN in servizio presso l’ASLCN2) che a suo tempo aveva presentato 

domanda risultando idonea poiché in possesso dei requisiti richiesti per 

l’insegnamento. La Dott.ssa CIOFANI si è resa disponibile a ricoprire l’incarico 

per l’a.a. 2019/2020: 

sede di Savigliano 

Insegnamento: Psicologia delle scienze umane 

Modulo: PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITÀ 

codice U-Gov: MED3148A 

III anno - I semestre  

4 CFU 40 ore  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XII. MASTER 

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

11/2019/XIII-1 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER GLI STUDENTI – 

A.A. 2019/2020 

1) Il Direttore comunica che è in fase di predisposizione il bando di selezione per 

il conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai Corsi 

di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (Polo di Torino e Polo di 

Orbassano) per l’a.a. 2019/20 destinate allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di spazi di 

studio e didattici; 
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b) agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-applicative; 

c) svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all’attività amministrativa 

non implicanti l’assunzione di responsabilità amministrativa; 

d) collaborazione presso laboratori scientifici; 

e) collaborazione ai servizi informativi e di supporto rivolti alla popolazione 

studentesca; 

f) attività informatiche legate alla didattica; 

g) attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato; 

h) attività di supporto all’orientamento; 

i) attività di supporto alla mobilità internazionale; 

l) attività di supporto all’organizzazione dei tirocini; 

m) altri servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione non 

ricomprese nelle categorie precedenti. 

Tali collaborazioni, previa verifica di disponibilità da parte dell’Area 

Amministrazione e Contabilità del Polo Medicina Torino, verranno finanziate con 

fondi del bilancio della Scuola ed eventualmente integrate con i fondi dei budget 

dei Poli. 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Torino 

iscritti nell’anno accademico 2019/2020 e che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- iscrizione ad un anno successivo al primo di tutti i corsi di studio di primo 

livello (laurea triennale); 

- iscrizione ad un anno successivo al primo di tutti i corsi di studio a ciclo unico 

(laurea magistrale a ciclo unico). 

Per partecipare alla selezione è necessario aver conseguito i requisiti riportati nella 

sottostante tabella: 

Anno di 

iscrizione 

2019/2020 

Corso di laurea triennale 
Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico su 6 anni 

1° ESCLUSI ESCLUSI 

2° 24 crediti 24 crediti 

3° 48 crediti 48 crediti 

4°  72 crediti 

5°   96 crediti 

6°   120 crediti  

A tal fine si considerano valide le attività didattiche verbalizzate in carriera entro 

il 30 settembre 2019.  

Le graduatorie verranno predisposte in base ai seguenti criteri di merito: 

1) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti 

previsti per gli anni di corso precedenti al 2019/20 (100% crediti 

conseguiti=40 punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. Ogni punto percentuale 

ha valore 0,66); 

2) media dei voti (30 e lode=31) (30/30=30 punti; 18/30=0 punti. Ogni punto di 

media ha valore 2,5); 

3) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di 

anni), (studente in corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 punti - 
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Fuori corso per la seconda volta 20 punti - Fuori corso per la terza volta 15 

punti - Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la quinta 

volta 5 punti - Fuori corso per la sesta volta ed oltre 0 punti). 

A parità di condizioni di merito prevarranno le condizioni di reddito meno agiate. 

L’anno accademico 2019-20 non viene computato ai fini del calcolo del numero 

di anni di iscrizione. 

Le prestazioni di collaborazione non potranno superare il limite individuale di 200 

ore nel corso dell’anno di riferimento e l’importo corrispondente è previsto in 9,00 

Euro orari. 

Il bando verrà pubblicato con successivo Decreto del Direttore della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2019/XIII-2 

2) Il Direttore comunica che è in fase di predisposizione il bando di selezione per 

il conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti iscritti ai Corsi 

di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico per l’a.a. 

2019/20 destinate allo svolgimento di attività di collaborazione con i docenti per 

attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato (ai sensi dell’art. 1, 

commi 1 e 3 del D.L. 9 maggio 2003, n. 105). Tali collaborazioni vengono 

finanziate tramite i fondi MIUR appositamente destinati. 

Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Torino 

iscritti nell’anno accademico 2019/2020 e che si trovino nelle seguenti condizioni: 

- iscrizione ad un anno successivo al primo di tutti i corsi di studio a ciclo 

unico (laurea magistrale a ciclo unico); 

- iscrizione ad un corso di studio di secondo livello (laurea magistrale). 

Per partecipare alla selezione è necessario aver conseguito i requisiti riportati nella 

sottostante tabella: 

Anno di 

iscrizione 

2019/2020 

Corso di laurea magistrale a 

ciclo unico su 6 anni 
Corso di laurea magistrale 

1° ESCLUSI Laurea triennale 

2° 24 crediti 24 crediti 

3° 48 crediti  

4° 72 crediti  

5° 96 crediti  

6° 120 crediti   

Per il calcolo dei crediti acquisiti si considerano valide le attività didattiche 

verbalizzate in carriera entro il 30 settembre 2019.  

Le graduatorie, una per ciascun corso di studi, verranno predisposte in base ai 

seguenti criteri di merito: 

1) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti 

previsti per gli anni di corso precedenti al 2019/20 (100% crediti 

conseguiti=40 punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. Ogni punto percentuale 

ha valore 0,66); 
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2) media dei voti (30 e lode=31) (30/30=30 punti; 18/30=0 punti. Ogni punto di 

media ha valore 2,5); 

3) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di 

anni), (studente in corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 punti - 

Fuori corso per la seconda volta 20 punti - Fuori corso per la terza volta 15 

punti - Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la quinta 

volta 5 punti - Fuori corso per la sesta volta ed oltre 0 punti). 

Con riferimento agli studenti iscritti nell’anno accademico 2019/2020 al primo 

anno di un corso di studio di secondo livello (laurea magistrale), si procederà 

secondo i criteri sopra indicati alla valutazione della laurea triennale, a condizione 

che questa sia stata conseguita in un anno accademico non antecedente all’a.a. 

2017/2018. Pertanto, le lauree triennali conseguite prima dell’a.a.  2017-2018 non 

saranno valutate ai fini della presente selezione. 

A parità di condizioni di merito prevarranno le condizioni di reddito meno agiate. 

Le prestazioni di collaborazione non potranno superare il limite individuale di 200 

ore nel corso dell’anno di riferimento e l’importo corrispondente è previsto in 9,00 

Euro orari. 

Il bando verrà pubblicato con successivo Decreto del Direttore della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

11/2019/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio: 

- “Lo sviluppo del percorso di cura in ginecologia oncologica: dal trattamento 

primario al monitoraggio nel tempo”. Torino dal 6 al 7/2/2020 

(Al Congresso 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 

14,40 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 


