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IL GIORNO 26 MARZO 2020 DALLE ORE 14,10 ALLE ORE 15,45 si è 
riunita la seduta telematica (piattaforma Webex) del Consiglio della Scuola di 
Medicina, convocato con avvisi scritti datati 18/3/2020 (prot. n. 303-VI/2/2020). 

…..Omissis…. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   69 
ASSENTI GIUST.   10 
ASSENTI INGIUST.:   15 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il 
Direttore dichiara aperta la seduta. 
Il Direttore illustra le modalità della seduta telematica del Consiglio che utilizza, 
per il collegamento, la piattaforma Cisco Webex Events. Il sistema consente di 
attivare la comunicazione con gli altri componenti solo da parte 
dell’amministratore/organizzatore; i presenti non potranno intervenire 
spontaneamente, ma la richiesta di parola, eventuali domande così come le 
espressioni di voto (astensione o parere contrario) potranno essere inviate sulla 
piattaforma mediante l’apposita messaggistica Q&A o con specifica icona di 
richiesta di intervento. 
Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore comunica la scomparsa dei 
seguenti Docenti: 

- Prof.ssa Magda PASSATORE, Ordinario in pensione del settore BIO/09 
Fisiologia, già Professore Emerito, scomparsa avvenuta il 1/2/2/2020. 

 
- Prof. Davide SCHIFFER, Ordinario in pensione del settore MED/26 

Neurologia, già Professore Emerito, scomparsa avvenuta il 14/2/2020. 
 
- Prof. Giovanni LOSANO, Ordinario in pensione del settore BIO/09 

Fisiologia, già Professore Emerito, scomparsa avvenuta il 6/3/2020. 
La memoria dei tre Docenti scomparsi (Dipartimento di Neuroscienze) sarà 
onorata in occasione del primo Consiglio di Scuola condotto in modalità 
tradizionale. 
Inoltre, come noto, è recentemente scomparso il Sig. Francesco MORICCA, 
Tecnico di Radiologia Medica presso il Day Hospital della SCDU Endocrinologia 
(Prof. E. Ghigo) 
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 
Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30/1/2020 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
V. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA 
VI. MOBILITÀ INTERNA 

- MOBILITÀ DELLA PROF.SSA VIRGINIA DE ROSE DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE AL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE 
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- MOBILITÀ DELLA PROF. PAOLO PROVERO DAL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE AL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 

VII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE PER 
L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB PLACEMENT DELLA 
SCUOLA DI MEDICINA A SEGUITO DIMISSIONI STUDENTE 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 
- FINANZIAMENTO DI N. 3 BORSE DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (36° CICLO); 
- TRASFERIMENTO FONDI ALLA DENTAL SCHOOL PER 

ACQUISTI NON INVENTARIABILI EFFETTUATI DAL CORSO DI 
LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA NELL’A.A. 
2019/2020; 

- RINNOVO ABBONAMENTI RISORSE BIBLIOGRAFICHE 
(ACCESS MEDICINE; LIPPINCOTT; UPTODATE); 

- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RISTAMPA MATERIALI 
PROMOZIONALI BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 
PRESSO DITTA ATMOSFERA S.A.S; 

- MODIFICHE AL REGOLAMENTO PRESTITI E AL TESTO DEL 
TARIFFARIO DELLA BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 
X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
XI. FABBISOGNO FORMATIVO REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA – A.A. 2020/2021 
XII. NUMERI PROGRAMMATI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E AI CORSI DI STUDIO 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2020/2021: PREVISIONE 

XIII. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 
EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO A.A. 2020/2021 

XIV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 
- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 

AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO SSN 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020 
- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
- DEFINIZIONE DELLA II RATA DELLA CONTRIBUZIONE 

STUDENTESCA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA – 
A.A. 2019/2020 

XVII. MASTER 
XVIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- CRITERI RIPARTIZIONE ASSEGNAZIONE MINISTERIALE FONDI 
TUTORATO 2019 A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE E AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO (POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) DELLA 
SCUOLA DI MEDICINA 

XIX. PATROCINI A CONVEGNI 
* * * 
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2/2020/I-1 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30/1/2020 
1) Viene presentato, per l’approvazione, il verbale della seduta del Consiglio della 
Scuola del 30/1/2020. 
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 30/1/2020. 
II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 
1) Il Direttore ricorda che, come già comunicato a tutti i componenti del Consiglio 

della Scuola con mail del 24/2/2020, a seguito alle disposizioni adottate dalle 
Autorità in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio della Scuola previsto 
per il mese di febbraio è stato annullato. Pertanto tutti i provvedimenti che 
dovevano essere discussi sono stati inseriti nel presente ordine del giorno. 

2) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Rossana CAVALLO, Ordinario del settore 
MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica, ha trasmesso mail del 
18/3/2020 con la quale, per motivi personali, rassegna le dimissioni dal ruolo di 
Segretaria del Consiglio della Scuola di Medicina.  
La sostituzione della Prof.ssa Cavallo verrà deliberata al punto V del presente 
ordine del giorno 
Un sincero ringraziamento da parte della Scuola di Medicina alla Prof. Rossana 
Cavallo per la presenza costante e per la dedizione dimostrata in questo 
importante ruolo istituzionale. 

3) Il Direttore comunica che il Segretario verbalizzante per questa seduta del 
Consiglio della Scuola di Medicina è la Prof.ssa Carla Maria ZOTTI, che ha dato 
la propria disponibilità. 

4) Il Direttore comunica che a seguito delle dimissioni del Dott. Silvio Falco 
dall’incarico di Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino, avvenute in data 11/3/2020, la Direzione dell’AOU CSS, con DGR n. 
12-1096 del 6/3/2020 era stata assegnata al Dott. Valter ALPE ai sensi dell'art. 3 
bis comma 2 D.Lgs. 502/92 e s.m.i. (anzianità) per il periodo dall’11 al 13 marzo 
u.s.  
Successivamente con D.G.R. n. 20 - 1331 del 13/3/2020 è stato nominato il Dott. 
Giovanni LA VALLE Commissario dell’AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino, con decorrenza 14/3/2020. 

5) Il Direttore, nell’ottica della digitalizzazione dell’Ateneo, comunica che a partire 
dall’a.a. 2019/2020 i verbali delle sedute dei Consigli della Scuola di Medicina a 
verranno firmati digitalmente. 

6) Il Direttore comunica che il 21/3/2020 è stato sottoscritto digitalmente l’accordo 
tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università del 
Piemonte Orientale per l’assunzione a tempo determinato dei medici 
specializzandi ai sensi della L. 30/12/2018, n. 145 e s.m.i. (accordo approvato 
nel Consiglio Regionale del 6/3/2020). 
La novità condivisa consente di assumere gli specializzandi anche in strutture 
non comprese nella rete formativa, purché siano presenti tutori adeguati ed esista 
un progetto formativo, e sempre continuando ad essere necessaria approvazione 
del Consiglio della Scuola di Specializzazione.  

7) Il Direttore comunica che la Deliberazione della Giunta Regionale del 7/02/2020 
n. 5-981 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 20/02/2020 - dal titolo 
“Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore 
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di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura 
Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché di assunzioni a tempo 
indeterminato della Dirigenza PTA”, prevede: 
- di disporre che, dalla data di adozione del presente provvedimento 

l’attivazione, presso le ASR, delle procedure finalizzate al conferimento degli 
incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di 
Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di 
area PTA, nonché le assunzioni a tempo indeterminato della Dirigenza PTA, 
sia subordinata ad apposito provvedimento di preventivo nulla osta regionale, 
mediante provvedimento amministrativo del Direttore della competente 
Direzione regionale rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza ai 
fini della verifica della conformità della stessa ai fabbisogni del personale, ai 
tetti di spesa ed all’equilibrio finanziario e organizzativo, in caso di nulla osta 
non espresso nei termini previsti, il nulla osta si intende sempre negato; 

- il nulla osta regionale dovrà essere preventivamente richiesto anche nel caso 
in cui le ASR intendano procedere alla copertura dei posti vacanti della 
dirigenza PTA mediante attivazione di procedura di mobilità; 

- il nulla osta per l’attivazione presso le ASR delle procedure finalizzate al 
conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, 
Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa sia di area 
Sanitaria che di area PTA, nonché per le assunzioni a tempo indeterminato 
della Dirigenza PTA, si intendono rilasciate, con efficacia nell’anno di 
concessione, con stretto riferimento ai posti resisi vacanti fino al 31 dicembre 
del medesimo anno e mantengono validità per i primi sei mesi dell’anno 
successivo a quello del rilascio; 

- le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di 
Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura 
Complessa sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché le procedure di 
assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli della Dirigenza PTA 
non attivate entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello del rilascio 
del relativo nulla osta regionale dovranno essere oggetto di una nuova 
richiesta di provvedimento autorizzatorio. Ne consegue che le procedure in 
argomento dovranno essere definite nei termini di validità del relativo nulla 
osta con il provvedimento di conferimento di incarico e/o assunzione del 
dirigente, da parte del Direttore Generale dell’Azienda procedente; 

- le richieste di nulla osta all’attivazione delle procedure di conferimento degli 
incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di 
Distretto e di Direttore di Struttura Complessa sia di area Sanitaria che di area 
PTA, nonché le procedure di assunzione a tempo indeterminato di personale 
dei ruoli della Dirigenza PTA dovranno essere corredate da idonea 
attestazione del Direttore Generale di compatibilità economica, anche a 
regime, circa gli oneri derivanti dall’assunzione, con annesso il parere 
espresso dal Collegio Sindacale; 

- le richieste di nulla osta dovranno riportare in modo espresso se le Strutture 
complesse a cui afferiscono gli incarichi per cui il nulla osta viene richiesto 
risultino prive del Direttore ovvero, in caso contrario, la data di prevista 
decorrenza della cessazione dal servizio del Direttore; 

- le richieste di nulla osta alle assunzioni a tempo indeterminato di Dirigenti dei 
ruoli PTA dovranno specificare l’area di assegnazione funzionale del 
Dirigente da assumere; 
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- l’attivazione delle procedure oggetto del presente provvedimento per il 
conferimento di incarichi di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di 
Distretto e di Direttore di struttura complessa delle ASR è subordinata alla 
condizione che le strutture siano previste dai vigenti atti aziendali recepiti 
dalla Regione in conformità alle disposizioni regionali vigenti (DCR 167-
14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1- DGR 42-1921 del 27.07.2015 s.m.i ); ai 
fini del nulla osta regionale saranno valutati con priorità i casi in cui, per la 
copertura temporanea della struttura, sia stato conferito l’incarico di 
sostituzione ad altro dirigente ove la sostituzione si stia protraendo oltre i 
limiti temporali previsti dall’art. 22, comma 4 del CCNL Area Sanità 
2016/2018 del 19/12/2019 per gli incarichi di Struttura Complessa di Area 
Medico/Veterinaria e Dirigenza Sanitaria Area III^ ovvero ai sensi dell’art 
18, c 4, del CCNL della Dirigenza PTA del SSN del 8/6/200 ed s.m.i.; 

- il conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere effettuato in 
conformità alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 29 
luglio 2013, n. 14-6180 avente ad oggetto “Disciplinare per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e 
veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti del SSR ai sensi 
dell'art. 4 del D.L. n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni nella 
legge n. 189 dell'08.11.2012. Approvazione.” ed alla legislazione nazionale in 
materia vigente; 

- le disposizioni recate dal presente atto si applicano alle procedure di 
conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, 
Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area 
Sanitaria che di area PTA, nonché le procedure di assunzione a tempo 
indeterminato di personale dei ruoli della Dirigenza PTA per i quali non siano 
state effettuate le assunzioni con deliberazione del Direttore Generale delle 
Aziende Sanitarie interessate; 

- per quanto attiene il conferimento degli incarichi previsti ai sensi dell’art. 15 
septies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i., si conferma quanto disposto con la DGR 
114-6306 del 22 dicembre 2017 ed in particolare:  

- il divieto di conferimento di qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies 
del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i., fino ad avvenuta completa realizzazione nella 
Regione del processo di razionalizzazione e riduzione dei posti letto e delle 
corrispondenti strutture complesse, in applicazione delle disposizioni recate 
dalla DGR 1-600 del 19.11.2014 s.m.i, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. c) 
del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012; 

- il divieto di utilizzare contratti a tempo determinato di cui all’art. 15 – septies 
del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per il conferimento di incarichi dirigenziali di 
Direzione di Struttura Complessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. 
n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 

- le Aziende Sanitarie Regionali possono procedere al conferimento di incarichi 
previsti dall’art. 15-octies del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle 
fattispecie e condizioni prescritte dalla norma stessa, dalla legislazione 
nazionale e contrattuale in materia vigente; 

- fino a diverse disposizioni regionali e per quanto non modificato dalle 
prescrizioni contenute nel presente atto, si richiamano integralmente le 
disposizioni della DGR n. 27- 8855 del 29 aprile 2019 di approvazione dei 
Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie 
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Regionali per il triennio 2019/2021 e dei tetti di spesa del personale assegnati 
a ciascuna azienda per il triennio predetto ed anni successivi; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del 
bilancio regionale. 

- La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

- (omissis) 
8) Pertanto, alla luce di quanto sin qui dettagliato, il Direttore comunica che per il 

momento, si rende necessario soprassedere all’attivazione della procedura per 
la copertura della vacanza della S.C. a Direzione Universitaria di 
Endocrinologia e Metabolismo presso Presidio Ospedaliero Humanitas 
Gradenigo, che era già stata discussa in modo unanimemente positivo nella 
riunione della Giunta dello scorso febbraio, e analogamente nel non attivare le 
procedure per la copertura di SC a Direzione Universitaria, conformemente a 
quanto in essere per la copertura di incarichi di Direzione Sanitaria/Direzioni 
SC in ambito SSN. 

9) Il Direttore comunica che per quanto attiene la S.C. a Direzione Universitaria 
di Oculistica U presso la AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, il 
Commissario, Dott. Giovanni La Valle, con nota prot. 29673 del 19/03/2020, 
nelle more dell’attivazione delle formali procedure per l’attribuzione 
dell’incarico, ha affidato al Prof. Michele REIBALDI, Ordinario del settore 
MED/30 Malattie Apparato Visivo, in via temporanea, la responsabilità della 
predetta S.C. 

10) Il Direttore comunica che per quanto attiene la S.C. a Direzione Universitaria 
di Psichiatria U presso la AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, il 
Commissario, Dott. Giovanni La Valle, con nota prot. 30476 del 23/03/2020, 
nelle more dell’attivazione delle formali procedure per l’attribuzione 
dell’incarico, ha affidato alla Prof.ssa Paola ROCCA, Ordinario del settore 
MED/25 Psichiatria, in via temporanea, la responsabilità della predetta S.C. 

11) Il Direttore comunica che l’ASL di Biella ha trasmesso al Rettore e al Dott. 
Enzo Fragapane nota del 31/1/2020 prot. n. 2911 avente ad oggetto 
“Clinicizzazione Strutture Complesse ASL BI” In questa lettera la Direzione 
Generale di Biella informa che l’impegno assunto dall’ASL, di cui all’art. 5 – 
punto 9 – dell’Accordo Attuativo del Protocollo di Cooperazione tra l’AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino, l’ASL di Biella e l’Università di 
Torino, sottoscritto il 15/7/2019, è stato interamente soddisfatto. La Regione 
Piemonte, infatti, con DGR n. 14-544 del 22/11/2019, ha preso atto 
dell’adozione da parte dell’ASL di Biella della deliberazione n. 451 del 
22/10/2019 ad oggetto “Atto Aziendale di diritto privato dell’ASL BI” ed ha 
recepito le modifiche ivi apportate. L’ASL di Biella rimane in attesa di 
concordare i dettagli procedurali per effettuare il versamento del primo importo 
annuale propedeutico all’indizione, da parte dell’Ateneo di Torino, del bando 
di selezione per i posti di Professore Universitario – Associato – di “Pediatria” 
e “Ostetricia e Ginecologia”, nonché la data di decorrenza della fidejussione 
prevista dall’art. 4 – punto 3 – del sopra citato accordo. 
In risposta della nota dell’ASL di Biella il Rettore ha inviato lettera del 
12/2/2020 prot. n. 83116 che recita quanto segue: 
“Con riferimento alla lettera prot. n. 2911/2020 del 31/1/2020 si prende atto 
con soddisfazione della intervenuta approvazione da parte della Giunta della 
Regione Piemonte dell’Atto Aziendale in coerenza con l’Accordo Attuativo 
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sottoscritto. L’indizione da parte dell’Università delle procedure di selezione 
per i posti di Professore Associato nelle discipline di Pediatria, di Ginecologia 
e Ostetricia e di Otorinolaringoiatria, nei settori scientifico-disciplinari 
specificati nell’allegato all’Accordo Attuativo, può avvenire previo pagamento 
della prima annualità e invio della fidejussione sottoscritta. I dettagli per il 
pagamento della prima annualità e per la decorrenza della fidejussione sono 
definiti e concordati ai sensi dell’Accordo Attuativo tra gli uffici. Si comunica, 
altresì, la disponibilità immediata a procedere alla individuazione del 
Professore Associato dell’Università degli Studi di Torino per ricoprire il poso 
di Responsabile della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di 
Laboratorio Analisi, come indicato nel più volte citato Accordo Attuativo” 

12) Il Direttore comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/3/2020 è stato 
pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 “Misure di potenziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
L’art. 102 (Abilitazione all’esercizio delle professioni di medico-chirurgo e 
ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) recita quanto segue: 
“1. Il conseguimento della Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-
chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 
2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato 
in deroga alle procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, è adeguato l’ordinamento didattico della Classe LM/41- 
Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle 
procedure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 
341, gli atenei dispongono l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo 
disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e 
Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente 
decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma 
la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, 
con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, 
altresì, la possibilità di conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio 
della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2. 

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all’interno del 
Corso di studi, in applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano 
all’esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della 
valutazione del tirocinio, prescritta dall’articolo 2 del decreto del Ministro 
dell’istruzione dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. 

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 
degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-
chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del 
tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del 
Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure 
che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall’articolo 2 del decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, sono 
abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo. 
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4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’entrata 
in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere 
efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del 
decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 445 del 
2001, relative all’organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione 
e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.  

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, 
l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle 
professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a 
distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle 
competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi 
corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del 
Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca del 30 settembre 2016. 
Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il 
riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni 
di una qualifica professionale per l’esercizio di una professione sanitaria di 
cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato allo 
svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con 
modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al 
punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È 
abrogato l’art. 29 del Decreto Legge 2/3/2020.” 
Il Direttore comunica, inoltre, che con l’abrogazione dell’art. 29 del Decreto 
Legge 2/3/2020 è stato possibile, ristrutturando l’esame finale di alcuni Corsi 
di Laurea sanitaria e svolgendoli con modalità a distanza, anticipare di circa 20 
giorni la conclusione delle abilitazioni di numerosi studenti, in particolare del 
Corso di Studi in Infermieristica; l’anticipazione degli esami finali consente di 
venire incontro all’esigenza di personale infermieristico evidenziatasi a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un ringraziamento a quanti, 
con sforzi organizzativi e didattici, hanno reso possibile questa iniziativa. 

13) Il Direttore comunica che è stato emanato il D.L. n. 14 del 9/3/2020 
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in 
relazione all’emergenza COVID-19”. 
Questo decreto potenzia le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, 
consentendo di assumere specializzandi del penultimo e ultimo anno (quindi 
anche terzo ano per le scuole di 4 anni), o mediante graduatoria laddove 
presente e posizione da Dirigente Medico a tempo parziale, oppure mediante 
conferimento di contratto di lavoro autonomo da parte delle Aziende 
Ospedaliere: anche in questo caso sempre necessaria approvazione da parte del 
Consiglio della Scuola di Specializzazione. 

14) Il Direttore comunica che visto il D.R. n. 1023 del 12 marzo 2020 avente a 
oggetto la nomina delle Commissioni per la prova finale con valore di Esame 
di Stato abilitante alla professione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
a.a. 2018-2019 – sessione dei mesi di marzo aprile 2020; 
Visto il DECRETO-LEGGE del 9/3/2020, n. 14, Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza 
COVID-19.4, che all’art. 2 c. 4 prevede che "Limitatamente alla sola seconda 
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sessione dell’anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province 
autonome per le quali sia disposta, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6 
del 2020, la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame finale 
dei Corsi di Laurea afferenti alle classi delle lauree nelle Professioni Sanitarie 
infermieristiche (L/SNT1), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 
30/12/1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica 
si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del 
tirocinio pratico svolto durante i rispettivi Corsi di Studio, secondo le 
indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della Salute e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30/9/2016."; 
Vista la nota del Rettore del 12/3/2020 prot. 137604, avente a oggetto "Prove 
finali con valore di Esame di Stato abilitante alla professione dei Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2018/2019"; 
Visto il DECRETO-LEGGE del 17/3/2020 , n. 18 ,”Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”,che all’art. 102 c. 5 prevede che "Limitatamente alla sola seconda sessione 
dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei Corsi di Laurea afferenti 
alle classi delle lauree nelle Professioni Sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e 
(L/SNT/4), di cui all’art.o 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.  502, può 
essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa 
certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto 
durante i rispettivi Corsi di Studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 
della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 30/9/2016"; 
Tenuto conto delle indicazioni pervenute dai Presidenti dei Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie in relazione alle nuove date e alle nuove modalità di 
svolgimento delle prove finali con valore di Esame di Stato abilitante alla 
professione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2018/2019, al 
fine di ottemperare alle modalità prescritte dai suddetti decreti legge;  
L’elenco delle sedute delle prove finali dei Corsi di Laurea della Professioni 
Sanitarie (sessione marzo-aprile 2020), aggiornato alla data del 23/3/2020 è 
parte integrante del presente Consiglio. 

15) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente mail del 18/3/2020 a firma 
del Prof. Stefano Geuna, Magnifico Rettore, della Prof.ssa Giulia Anastasia 
Carluccio, Pro-Rettrice, della Prof.ssa Barbara Bruschi, Vice Rettrice alla 
Didattica, e della Prof.ssa Franca Roncarolo, Presidentessa della Commissione 
Didattica del Senato Accademico: 
“Sappiamo che alcuni di voi si sono sentiti inopportunamente pressati dalla 
nostra recente richiesta di informazioni e iniziative didattiche, ma in questo 
momento per noi era impossibile fare degli invii mirati. Naturalmente capiamo 
bene la situazione di grande difficoltà in cui si trova chi è impegnato sul 
campo a favore di tutti e per questo tutto l’Ateneo vi è grato. Vi siamo vicini! 
Nei prossimi giorni cercheremo di impostare un piano di azione mirato a 
fornire supporto per rispondere alle particolari esigenze della Scuola di 
Medicina, in accordo con il Direttore e i responsabili della didattica. 
Con rinnovata gratitudine” 

16) Il Direttore comunica che è pervenuto D.R. d’urgenza n. 1064 del 17/3/2020 
“Procedure straordinarie per tirocini causa emergenza Coronavirus – Decreto 
Rettorale d’Urgenza”, nel quale viene decretato segue: 
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Art. 1 
I tirocini curriculari attivati o ospitati dall’Università degli Studi di Torino, 
svolti sia in Italia sia all’estero, attualmente in corso, sono sospesi nella 
modalità in presenza. 
I singoli Corsi di Studio, al fine di consentire agli studenti di completare i 
tirocini curriculari in corso possono: 

- Individuare percentuali di frequenza minima che consentano di 
considerare il periodo di tirocinio concluso, comunque non inferiore al 
60%, ove non vi siano specifiche disposizioni normative diverse; 

- Stabilire un rapporto ore/CFU inferiore alle 25 ore/CFU abitualmente 
previsto e comunque non inferiore alle 15 ore/CFU; 

- Individuare modalità alternative di svolgimento del tirocinio curriculare, 
ove possibile e compatibile con il progetto formativo specifico, quali:  
 Frequenza di formazione specifica online; 
 Concordando con il tutor universitario e con quello aziendale 

prove/attività sostitutive delle ore mancanti, anche con modalità 
telematiche. 

 
Art. 2 

L’attivazione dei tirocini curriculari è sospesa sino al 3/4/2020 o a data 
successiva, nel caso in cui nuove disposizioni a livello nazionale posticipino 
ulteriormente la ripresa dell’attività formativa in presenza. 
L’attivazione sarà possibile esclusivamente in caso di apposita valutazione del 
singolo Corso di Studio per i casi di tirocini obbligatori che potranno svolgersi 
nelle modalità alternative sopra indicate. 
Per gli studenti prossimi al conseguimento del titolo che non possano svolgere 
il tirocinio nelle modalità previste, è facoltà dei Corsi di Studio valutare attività 
o prove alternative che consentano il completamento dei crediti previsti dal 
tirocinio. 
 

Art. 3 
I tirocini extracurriculari attivati o ospitati dall’Ateneo, attualmente in corso, 
svolti in regione Piemonte, in altre regioni italiane o all’estero, sono sospesi e 
non possono essere svolti a distanza. 
Sono altresì sospese le attivazioni di nuovi tirocini extracurriculari sino al 3 
aprile o a data successiva, nel caso in cui nuove disposizione a livello nazionale 
posticipino ulteriormente la ripresa dell’attività formativa in presenza. 
 

Art. 4 
Per i tirocini per la professione di Medico Chirurgo e delle Professioni 
Sanitarie vale quanto previsto dai DPCM di cui alle premesse nonché dalle 
valutazioni della Scuola di Medicina. 
……Omissis….. 

17) Il Direttore informa che sul sito web del Ministero dell’Università e della 
Ricerca è stato pubblicato, con avviso dell’11/3/2020, il calendario delle 
prove di ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso 
programmato a livello nazionale per l’a.a. 2020/2021. 
Le date delle prove di ammissione per i Corsi di Studio della Scuola di 
Medicina sono le seguenti: 
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• MARTEDÍ 1 SETTEMBRE 2020 - Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
erogati in lingua italiana; 

 
• MERCOLEDÍ 9 SETTEMBRE 2020 - Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie; 
 

• GIOVEDÍ 10 SETTEMBRE 2020 - Corso di Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia erogato in lingua inglese (IMAT); 

 
• VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 – Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie. 
18) Il Direttore comunica che è pervenuto il D.R. n. 648 del 14/2/2020 con il 

quale sono stati nominati i seguenti Presidenti dei Corsi di Laurea per il 
triennio accademico 2019/2020-2021/2022: 
Prof.ssa Gabriella Marisa LEONARDUZZI – Infermieristica sede Cuneo e 
Orbassano 
Prof. Luca OSTACOLI – Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie 

19) Il Direttore comunica che in data 20/2/2020 sono state pubblicate sul sito 
della Scuola di Medicina le graduatorie definitive, approvate con Decreto del 
Direttore della Scuola di Medicina n. 4 del 18/2/2020, di cui al bando per il 
conferimento di collaborazioni a tempo parziale alle studentesse e agli 
studenti iscritte/i ai Corsi di Laurea ed ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 
unico (Polo di Torino e Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina, 
per lo svolgimento di attività di cui all'omonimo regolamento di Ateneo (ai 
sensi dell'art. 11 del D.Lgs. N. 68 del 29/03/2012, emanato con D.R. 73 del 
08/01/2019) e di cui al bando per il conferimento di collaborazioni a tempo 
parziale, per attività di tutorato, rivolto alle studentesse e agli studenti 
iscritte/i ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 
unico, afferenti alla Scuola di Medicina (polo di Torino e polo di Orbassano) 
– a.a. 2019/2020. 

20) Il Direttore, con riferimento alla presentazione dell’Offerta formativa della 
Scuola di Medicina nell’ambito delle Giornate di Orientamento, organizzate 
nella settimana compresa tra il 17 e il 21/2/2020 presso il Campus Luigi 
Einaudi, fornisce di seguito alcuni dettagli relativi all’evento.  

 Nel corso della settimana è stata presentata l’offerta formativa dell’Università 
degli Studi di Torino attraverso incontri a cura delle Scuole, dei Dipartimenti 
non afferenti alle Scuole, della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” 
(SSST), di Scienze Strategiche (SUISS) e del Collegio Carlo Alberto. 

 Tutte le presentazioni sono state trasmesse on-line in diretta streaming su 
Unito Media, oltre che in videoconferenza nelle aule adiacenti collegate 
all’Aula Magna presso il Campus Luigi Einaudi.   

 Ciascuna struttura ha avuto a disposizione uno stand per tutta la durata della 
manifestazione al fine di fornire informazioni e materiale utile 
all’orientamento. 

 Allo stand della Scuola si sono registrati circa 2000 passaggi di studenti delle 
scuole superiori (200 in più rispetto al 2019) a cui sono state distribuite le 
brochure "Medicina Orienta". Alle presentazioni della Scuola di Medicina, 
tenutesi il 19 e il 21 febbraio, hanno partecipato rispettivamente 816 e 1090 
aspiranti matricole. 
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 Si ringraziano i Docenti, i tutor, gli studenti ed il personale amministrativo 
che hanno presenziato numerosi allo stand della Scuola per fornire 
informazioni e materiale, contribuendo alla buona riuscita dell’evento. 
Si rende noto che i video delle presentazioni di Scuole e Dipartimenti 
realizzati nel corso dell'edizione 2020 saranno disponibili a breve sul sito di 
Unito all'indirizzo https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-
orientamento 
Per completezza di informazione è parte integrante del presente Consiglio il 
resoconto completo delle Giornate di Orientamento con riferimento a tutte le 
strutture didattiche dell’Ateneo coinvolte, redatto dalla Sezione OTP 
dell’Area Servizi agli Studenti della Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti. 

 Si informa inoltre che, a causa delle disposizioni di contenimento per la 
gestione dell’emergenza Covid-2019, è stato annullato il salone di 
orientamento organizzato presso la città di Alba nella settimana compresa tra 
il 10 e il 12/3/2020, a cui l’Ateneo avrebbe dovuto partecipare. 

 Le ulteriori iniziative di orientamento previste dalla Scuola di Medicina, 
calendarizzate nel catalogo delle attività di orientamento per l’a.a. 2020/2021 
(accessibile sia sul sito dell’Ateneo sia sul sito della Scuola), proseguiranno 
compatibilmente con le disposizioni emergenziali. 

21) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Paola Cassoni ha trasmesso a tutto il 
personale impegnato durante le Giornate di Orientamento 2020 la seguente 
mail: 
“Ringrazio tutti voi per la partecipazione alle Giornate dell'Orientamento, 
che quest’anno si è dimostrata preziosa più che mai, considerato il notevole 
afflusso sia alle presentazioni che allo stand. 
Grazie per la vostra presenza, che ha arricchito la presentazione della 
Scuola di Medicina del valore aggiunto che possono darvi solo le persone 
che vivono quotidianamente la realtà dei diversi Corsi di Studio: studenti, 
docenti, coordinatori, tutor. 
Sono orgogliosa di far parte di questo gruppo e mi auguro che negli anni 
continui ad essere una squadra unita e compatta, che fa delle differenze e 
delle singole peculiarità la propria forza!” 

22) Il Direttore comunica che su indicazione della Prof.ssa Barbara Bruschi, 
Vice-Rettrice per la didattica, e della Prof.ssa Franca Roncarolo, 
Presidentessa della Commissione Didattica, è stato trasmesso dalla Direzione 
Didattica e Servizi agli Studenti il D.R. n. 1097 del 20/3/2020 “Misure 
straordinarie per lo svolgimento degli esami orali di profitto in modalità 
telematica conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19, per tutti gli 
studenti”. 
Detto Decreto estende a tutti gli studenti e le studentesse la possibilità di 
sostenere gli esami online. Il Decreto prevede ancora che gli esami si 
svolgano nella sola forma orale, tuttavia sono allo studio soluzioni per poter 
consentire quanto prima lo svolgimento degli esami scritti. Stiamo infatti 
raccogliendo gli elementi necessari per consentire quanto prima anche la 
possibilità di realizzare prove scritte secondo forme sufficientemente 
diversificate da rispondere alle differenti esigenze dei vari Corsi di studio e 
nel contempo idonee a garantire il rispetto dei requisiti richiesti. 
L’Ufficio scrivente chiede alle segreterie di ricalendarizzare gli esami 
destinati a coloro per i quali le sessioni di febbraio/marzo sono state annullate 

https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento
https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento
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(evitando quanto più possibile la sovrapposizione degli esami alle lezioni) - e 
di programmare gli appelli di aprile cercando di mantenere le sessioni già 
pianificate. Naturalmente i Presidenti delle Commissioni d'esame potranno 
farsi affiancare anche da colleghi formalmente non inseriti nelle Commissioni 
stesse. 

23) Il Direttore comunica che relativamente all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e alla necessità di prevedere in modalità telematica sessioni di 
recupero degli esami, alcuni gruppi studenteschi hanno inviato le seguenti 
mail: 
Studenti del Corso di Laurea di Medicina – Polo di Torino 
"Siamo consapevoli che questa situazione pone tutti noi di fronte a sfide 
inedite, ma l’impegno dell’Università di Torino sarà quello di farvi superare 
questo periodo senza troppi ostacoli o rallentamenti nel vostro percorso di 
studi.” 
“Si ribadisce che si sta facendo tutto quanto necessario affinché la carriera 
delle studentesse e degli studenti non subisca conseguenze.” 
Due estratti dalle poche e-mail che in questo periodo di crisi sono giunte a 
noi studenti. Ci era stato promesso che le nostre carriere non sarebbero state 
impattate da tutto ciò, purtroppo così non è stato. 
L’Università di Torino in questo momento, dopo aver lasciato nella totale 
ignoranza riguardante il futuro delle carriere accademiche dei suoi studenti, 
ha deciso di aggiungere ulteriori ostacoli a un percorso già difficile di suo. 
Attraverso delle comunicazioni parziali e incomplete gli studenti sono stati 
messi a conoscenza di una finestra di recupero di esami che si svolgerà dal 
30/03 al 3/04, con una pausa di soli 3 giorni per la successiva sessione per la 
quale per molti studenti vi era più certezza essendo la sessione di Pasqua 
presente nel calendario da settembre. 
È stata anche prevista una finestra di recupero per maggio, decisione che 
potrebbe aiutare nel proseguo della carriera degli studenti se tale finestra 
venisse aperta a tutti gli studenti, per qualsiasi esame. 
Nessuna comunicazione è ancora giunta per quanto riguarda i tirocini che 
non si possono svolgere e che con grandissime probabilità non si 
svolgeranno fino a giugno. Sono tirocini che dovranno essere recuperati in 
futuro, durante periodi senza lezioni o durante le sessioni d’esame, 
impattando ulteriormente sulle carriere degli studenti, per non parlare dei 
laureandi di luglio che devono ancora svolgere i periodi dei tirocini. 
Rimangono ancora grandissimi dubbi sulle ri-calendarizzazioni e sugli 
svolgimenti delle diverse ADE a cui gli studenti sono iscritti da tempo. 
L’Università è chiusa da un mese, ed è inaccettabile che certe parziali 
proposte giungano con così poco preavviso e senza aver chiesto il minimo 
parere alla comunità studentesca. Al momento della stesura di questa lettera 
(23/03) gli unici esami di cui è presente la programmazione su Campusnet 
sono gli esami del primo anno accademico; a meno di 7 giorni di distanza 
dall’inizio della sessione non è ammissibile. 
Noi studenti, essendo impossibilitati a svolgere tirocini nel prossimo periodo, 
proponiamo che: 
La sessione di maggio sia aperta a tutti gli studenti e che si possa sostenere 
qualsiasi esame tra quelli previsti nella sessione invernale. 
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Sia permesso a tutti di partecipare agli esami programmati per queste 
sessioni, senza il vincolo delle precedenti iscrizioni agli esami della sessione 
invernale. 
Le tre sessioni che sono state programmate siano effettuate con un periodo di 
quindici giorni di distanza le une dalle altre. 
Le nostre richieste sono motivate dal fatto che, visto il ritardo nella 
comunicazione da parte dell’Università, molti studenti non hanno potuto 
programmare in maniera corretta le sessioni d’esame in luce delle nuove 
finestre esami, si deve quindi rendere possibile agli studenti di scegliere in 
quale ordine svolgere gli esami preparati in base allo studio compiuto 
durante questo mese. Per portare un esempio pratico: uno studente che viene 
a conoscenza della possibilità di recuperare l’esame che non ha svolto a 
febbraio nella sessione del 30/03, difficilmente sarà in grado di svolgere 
l’esame programmato nella successiva sessione di Pasqua, a soli 3 giorni di 
distanza. Il medesimo problema si pone per gli studenti che non hanno 
preparato un nuovo esame per Pasqua, sapendo che l’esame non svolto a 
febbraio sarebbe potuto essere recuperato a maggio. 
Per questo motivo riteniamo che si debba permettere a tutti gli studenti di 
sostenere gli esami programmati, permettendo l’iscrizione a chiunque per la 
finestra di maggio. 
Inoltre, chiediamo che: 
Vi siano dei chiarimenti per quanto riguarda gli esami che prima erano 
scritti, e che ora prevedono necessariamente un orale. 
Vi siano delle Linee Guida di diritti e doveri degli studenti per quanto 
riguarda l’esecuzione dell’esame in modalità telematica prima dello 
svolgimento degli esami. Non riteniamo corretto che sia lasciato al singolo 
docente la possibilità di invalidare l’esame in caso di disconnessione o in 
caso di problematiche della linea internet, o in caso di esitazione del 
candidato. 
Vi sia sin da subito una chiara comunicazione per quanto riguarda quali 
esami potranno essere svolti. Comprendiamo pienamente che alcuni dei 
docenti siano coinvolti in prima persona in questa situazione d’emergenza, 
chiediamo che si abbia la garanzia di almeno un appello per quanto riguarda 
le materie direttamente colpite. 
Se vi fosse l’impossibilità di organizzare e coordinare in maniera adeguata 
esami, studenti, docenti, piattaforme si può considerare di: 
Adottare il modello dell’Università del Piemonte Orientale che ha sospeso 
tutte le attività fino al termine dell’emergenza rinviando il semestre attuale. 
Per quanto riguarda gli studenti dell’attuale VI anno (e non solo i laureandi 
di luglio) e FC 
Sia concesso un periodo di tempo maggiore per il completamento degli esami 
e dei tirocini, senza che questo comporti il pagamento di ulteriori tasse 
universitarie. 
Come studenti speravamo in un maggior supporto e in una maggior 
sensibilità e una maggiore attenzione da parte dell’Università di Torino. 
Molti studenti stanno vivendo questa situazione lontani da casa e con tutti i 
possibili problemi del caso. 
Non è sufficiente fornire uno sportello psicologico gratuito se è la stessa 
Università a creare del malcontento, a rallentare il nostro percorso di studi, 
e a non garantirci un minimo di serenità necessaria. 
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Rappresentanti del Polo San Luigi: 
Al Presidente: 
"La comunicazione di ieri ha suscitato del malcontento soprattutto negli 
studenti del Polo delle Molinette, che hanno scritto ai loro Professori e al 
loro Corso di Studio con delle modalità che non condividiamo. 
In merito a questa situazione, ci tenevamo a ribadire anche a Lei, come già 
comunicato alla nostra Segreteria, che il desiderio dei nostri rappresentanti e 
dei nostri studenti del San Luigi è quello di distanziarci da tali atteggiamenti. 
Gli studenti del nostro Corso di Studi apprezzano e riconoscono gli enormi 
sforzi che ogni giorno vengono messi in atto da tutti, in questo periodo 
difficile. 
Tutti meritiamo di più, ma siamo anche chiamati a fare di più."  
Alla Segreteria Didattica: 
Ci teniamo inoltre a distanziarci da quanto sta avvenendo al polo didattico 
delle Molinette: i toni violenti delle mail inoltrate da alcuni studenti scontenti 
della riorganizzazione delle sessioni non appartengono né a noi in quanto 
rappresentanti, né, ne siamo certi, a tutti gli studenti afferenti al nostro corso 
di studi di Orbassano. 
Continuiamo, ora più che mai, ad apprezzare e riconoscere l'importanza del 
Vostro lavoro e non vogliamo che atteggiamenti di studenti in altri poli 
didattici possano influenzare il rapporto di collaborazione che c'è tra le 
componenti studentesca e amministrativa del San Luigi. 
 
Rappresentanti degli Studenti per la Commissione Paritetica 
Monitoraggio e Riesame (Rappresenta To – Medici Senza Bandiere). 
Ben consapevoli delle oggettive difficoltà che tutti - studenti, docenti, 
personale amministrativo - stiamo affrontando a causa di questa emergenza 
sanitaria, giriamo questo messaggio scritto in autonomia da alcuni 
rappresentanti di canale e firmato da parte del corpo studentesco e rivolto 
alla direzione del Corso di Studio. 
Gli studenti sono informati della situazione generale ma comunque ci 
tenevano a esprimersi un’ultima volta con una unica email. 
Per quanto non organizzata da noi, ci è parso corretto che giungesse alla 
vostra attenzione tramite un canale di rappresentanza. Noi siamo mediatori 
tra la comunità studentesca e il Corso di Laurea, e viste le recenti singole 
iniziative di alcuni studenti, abbiamo pensato che questo potesse aiutare a far 
tornare la comunicazione all'interno dei canali istituzionali. 
“È ormai passato più di un mese dalla notizia della chiusura dell’Università, 
evento indubbiamente inevitabile data la tragica situazione che nei giorni 
successivi è diventata sempre più nitida e drastica. In quanto studenti di 
Medicina, ci troviamo inevitabilmente coinvolti in prima persona dal clima di 
dolore e incertezza che ci circonda.  
In questo mese così carico di tensione sono state ridotte al minimo le 
comunicazioni della nostra università; ognuna di queste mail ha ribadito che 
le nostre carriere non sarebbero state impattate da questa situazione, cosa 
che purtroppo non si sta rivelando veritiera. 
In seguito alla ricalendarizzazione degli appelli in questa situazione 
d’emergenza per il recupero degli esami, vogliamo sottolineare il rispetto e 
la gratitudine per l’impegno e la disponibilità di TUTTI i professori, che 
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nonostante l’emergenza sono disposti a proseguire con gli esami e la 
formazione in modalità telematica, per quanto possibile.  
Vorremmo però segnalare le seguenti criticità:  
• la comunicazione rispetto alla finestra di recupero è avvenuta a 7 giorni 

dall’inizio della stessa, un lasso di tempo che mette in difficoltà una 
parte degli studenti, sia per ragioni organizzative legate alla nuova 
modalità telematica, sia per la propria preparazione; 

• il lasso di tempo che intercorre tra la finestra di recupero e la finestra di 
Pasqua è di soli 3 giorni, una pausa a nostro parere troppo breve, sia 
per possibili problemi pratici legati alla nuova modalità, che potrebbe 
rallentare l’esame e causare accavallamenti, sia per l’impossibilità di 
modificare la propria preparazione in così poco tempo e sfruttare quindi 
una sessione utile, quella di Pasqua, nel caso di insuccesso del primo 
appello sostenuto; 

• l’Università si dimostra attenta al grado di disagio psicologico 
purtroppo peculiare degli studenti della facoltà di Medicina, come 
testimoniato dalla creazione di uno sportello psicologico ad hoc, ma il 
perdere la possibilità di usufruire per mesi degli appelli di esame, 
rallentando un percorso di studi già lungo e faticoso, rappresenta una 
nuova fonte maggiore di disagio, a nostro parere evitabile con qualche 
accortezza; 

• la comunità studentesca non si è sentita in modo adeguato parte del 
processo decisionale su come affrontare l’emergenza attuale dal punto di 
vista didattico. 

Chiediamo dunque che:   
• sia permesso a tutti di partecipare agli esami programmati per queste 

sessioni, senza il vincolo della precedente iscrizione o, in alternativa, che 
la sessione di maggio sia aperta a tutti gli studenti, senza il vincolo della 
precedente iscrizione; 

• le tre sessioni che sono state programmate siano effettuate con un 
periodo di 15 giorni di distanza le une dalle altre; 

• vi siano dei chiarimenti per quanto riguarda la modalità di svolgimento e 
di valutazione di esami che prima erano scritti, e che ora prevedono 
necessariamente un orale;   

• vi siano delle Linee Guida per quanto riguarda l’esecuzione dell’esame 
in modalità telematica, prima dello svolgimento degli esami, che 
regolamentino il comportamento di studenti e docenti, per esempio in 
caso di problemi di linea durante l’esame o disconnessione dello 
studente. Cosa sarà richiesto allo studente? Cosa potrebbe portare 
all’invalidamento dell’esame? 

• vi sia sin da subito una chiara comunicazione per quanto riguarda quali 
esami potranno essere svolti. Comprendiamo pienamente che alcuni dei 
docenti siano coinvolti in prima persona in questa situazione 
d’emergenza, chiediamo che si abbia la garanzia di almeno un appello 
per quanto riguarda le materie direttamente colpite; 

• Sia concesso agli studenti dell’attuale VI anno e FC un periodo di tempo 
maggiore per il completamento degli esami e dei tirocini, senza che 
questo comporti il pagamento di ulteriori tasse universitarie.   

• Speriamo che la presente venga recepita come tentativo di coesione in 
questo momento di difficoltà e di lavoro comune per diminuire il più 
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possibile criticità e disagio, portando avanti al meglio apprendimento e 
didattica. 

Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Paola Cassoni, in qualità di Vice-
Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Torino la quale 
segnala che sono riepilogate le modalità di offerta delle sessioni di esame e le 
motivazioni delle date proposte (recupero delle sessioni di esame perse a 
febbraio a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, mantenimento della 
finestra di Pasqua, programmazione di una sessione straordinaria a maggio). 
Due studentesse Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio della 
Scuola di Medicina hanno chiesto la parola, pertanto il Direttore cede loro la 
parola: 
La Sig.ra Claudia Viteritti espone che le proposte fatte dagli studenti nelle 
mail inviate alla Scuola di Medicina sono condivise dagli altri studenti, ma 
non certo nelle modalità in cui sono state poste. In particolare la prima mail 
citata non è condivisa dalla comunità studentesca né adeguatamente firmata 
dai responsabili; i Rappresentanti esprimono il loro dispiacere per non aver 
potuto gestire diversamente una situazione “tra pari” che talora sfugge al loro 
controllo. 
La Sig.ra Benedetta Pollano comunica che la dinamica di eventi e il clima che 
ne è nato hanno generato una situazione non condivisa dai appresentanti, e se 
ne scusano; chiedono tuttavia che le proposte relative alla sessione di maggio 
rappresentino elemento portante della richiesta degli studenti. 
Il Direttore conferma certamente quanto sostenuto dalla Prof.ssa Cassoni, a 
nome del Corso di Laurea Medicina Torino, in merito alle norme per le 
iscrizioni alle prossime sessioni di esami (quindi maggio solo per coloro che 
avevano perso la sessione di febbraio, e questo come facilitazione ulteriore 
alla luce dello scarso preavviso temporale per la sessione di recupero fine 
marzo-inizio aprile, le cui date sono state comunicate agli studenti con 
limitato anticipo). 

24) Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Prof.ssa Zotti, Presidente della 
Biblioteca Federata di Medicina "Ferdinando Rossi”, la seguente nota: 
“- si ritiene utile ribadire la centralità strategica dei servizi bibliotecari del 
Polo A e B di Medicina, data l’elevata qualità dei servizi erogati dalla 
Biblioteca Federata di Medicina "Ferdinando Rossi", in particolare per il 
supporto ai Dipartimenti di area medica riguardo alla didattica, alla ricerca 
ed alle attività di terza missione; 
- in occasione dell’assegnazione di nuovo personale in seguito alle procedure 
attuative del Piano triennale dei fabbisogni di personale tecnico-
amministrativo per il triennio 2020-2022 (così come espresso nelle proposte 
elaborate dai servizi bibliotecari sulla base delle analisi condotte nello 
scorso anno), si sottolinea con forza la persistente necessità di attribuzione di 
due unità di personale di categoria C tramite concorso alla Biblioteca 
Federata di Medicina, di cui almeno una entro il 2020; queste condizioni 
possono garantire il mantenimento del presidio dei servizi erogati e il 
persistente sviluppo di servizi innovativi di formazione all’utenza, consulenza 
in ambito bibliometrico, supporto alla sintesi della letteratura per gruppi 
clinici e di ricerca e ricerche bibliografiche assistite per ogni livello e tipo di 
utenza in ambito biomedico.” 
Tali considerazioni sono state supportate unanimemente dalla Giunta nella 
riunione (telematica) del 18/3/2020. 
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Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Carla Maria Zotti che ringrazia del 
supporto della Giunta e dei Direttori di Dipartimento circa la possibilità di 
eventuale attribuzione di personale dedicato alla Biblioteca Federata di 
Medicina a partire da quest’anno, qualora si concretizzino le ipotesi di 
assegnazione di personale tecnico-amministrativo da parte dell’Ateneo. 

25) Il Direttore segnala che è stato inviato via e-mail l’elenco delle 
comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
2/2020/IV-1 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 
1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli dei 
Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze Mediche 
relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 
20/2/2020) 
- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da attribuire al settore 

MED/39 Neuropsichiatria Infantile, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) 
della legge 240/2010 

 
Dipartimento di Scienze Mediche (delibera del 27/2/2020 – consiglio 
telematico) 
- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/14 Nefrologia, ai sensi dell’art. 24 

comma 5 della legge 240/2010 
La Giunta, nella riunione telematica del 18/3/2020, 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 
della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze Mediche il cui contenuto è sopra 
riportato. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/V-1 
V. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELLA SCUOLA 

DI MEDICINA 
Non partecipa alla riunione telematica il Prof. Fonio 
1) Il Direttore comunica che a seguito delle dimissioni per motivi personali della 
Prof.ssa Rossana CAVALLO dal ruolo di Segretaria della Scuola di Medicina, si 
rende necessaria la sua sostituzione. 
Secondo l’art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina che 
recita “…..Omissis…..Il Direttore nomina il Segretario del Consiglio scegliendolo 
tra i suoi componenti…..Omissis…..”, il Direttore nomina, in sostituzione della 
Prof.ssa Cavallo, il Prof. Paolo FONIO, Ordinario del settore MED/36 Diagnostica 
per Immagini e Radioterapia, che ha dato la propria disponibilità. 
Pertanto è necessario aggiornare la composizione della Giunta della Scuola di 
Medicina inserendo la nuova nomina. 
Alla luce di quanto sopra la composizione della Giunta della Scuola di Medicina 
sarà la seguente: 
 
Prof. Umberto RICARDI – Direttore Scuola di Medicina 
Prof. Antonio AMOROSO – Vice-Direttore Vicario  
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Prof. Franco VEGLIO – Rappresentante del Polo di Torino 
Prof. Mauro PAPOTTI – Rappresentante del Polo del San Luigi 
Prof. Paolo FONIO – Segretario del Consiglio Scuola 
 
Direttori di Dipartimento 
Prof. Federico BUSSOLINO – Oncologia 
Prof. Stefano CAROSSA – Scienze Chirurgiche 
Prof.ssa Anna Maria CUFFINI – Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 
Prof. Alessandro MAURO – Neuroscienze 
Prof. Francesco NOVELLI – Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 
Prof.ssa Anna SAPINO – Scienze Mediche 
Prof. Massimo TERZOLO – Scienze Cliniche e Biologiche 
 
Presidenti Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
Prof. Elio BERUTTI – Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Prof.ssa David LEMBO – Medicina e Chirurgia – sede Orbassano 
Prof.ssa Roberta SILIQUINI – Medicina e Chirurgia – sede Torino 
 
Prof. Roberto ALBERA – Coordinatore della Commissione delle Scuole di 
Specializzazione 
Prof.ssa Carla Maria ZOTTI – Rappresentate dei Corsi di Studio delle Professioni 
Sanitarie 
Dott. Massimo BRUNO – Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti 
 
La Giunta della Scuola opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
Partecipa nuovamente alla riunione telematica del Consiglio il Prof. Fonio. 
2/2020/VI-1 
VI. MOBILITÀ INTERNA 

- MOBILITÀ DELLA PROF.SSA VIRGINIA DE ROSE DAL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE AL 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE 
PER LA SALUTE 

- MOBILITÀ DEL PROF. PAOLO PROVERO DAL DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE AL 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 

1) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Virginia DE ROSE, Ordinario del settore 
MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio, attualmente afferente al Dipartimento 
di Scienze Cliniche e Biologiche, ha chiesto il trasferimento al Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute. 
La richiesta di mobilità è motivata principalmente da specifiche competenze nel 
settore delle malattie dell’apparato respiratorio ed in particolare su alcune tematiche 
di ricerca e di interesse scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 
Scienze per la Salute quali la fibrosi cistica, le patologie infiammatorie croniche e 
l’immunopatologia polmonare.  
La Prof.ssa De Rose continuerà a ricoprire tutti gli insegnamenti e gli incarichi nei 
corsi di I, II e III livello. L’esperienza maturata nella ricerca clinica e traslazionale 
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apporterà ulteriore valore al contesto multidisciplinare del Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute. 
A tale proposito sono pervenuti i verbali dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti nel 
trasferimento nei quali viene espresso il consenso alla richiesta della Prof.ssa 
Virginia De Rose, in accordo con quanto previsto dall’art. 3 del “Regolamento della 
mobilità interna di Professori e Ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare 
dei Dipartimenti”. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/VI-2 
2) Il Direttore comunica che il Prof. Paolo PROVERO, Associato del settore 
BIO/11 Biologia Molecolare, attualmente afferente al Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, , ha chiesto il trasferimento al 
Dipartimento di Neuroscienze. 
La richiesta di mobilità è motivata da considerazioni di carattere scientifico. Infatti 
la recente attività di ricerca del Prof. Provero nel campo della genetica della 
regolazione genica ha rivelato una notevole ricchezza di applicazioni specifiche nel 
campo delle neuroscienze, e in particolare della genetica delle malattie 
neurologiche e psichiatriche. Infatti alcuni tra i lavori più recenti pubblicati dal suo 
laboratorio hanno rivelato l’importanza della variazione ed evoluzione delle regioni 
regolatrici, a livello sia trascrizionale sia post-trascrizionale, nella patogenesi di 
malattie quali autismo, schizofrenia e disturbo bipolare. 
Per questi motivi l’afferenza del Prof. Provero al Dipartimento di Neuroscienze 
faciliterebbe lo sviluppo di collaborazioni specifiche su questi temi, sia dal punto di 
vista della ricerca di base sia da quello delle sue applicazioni traslazionali. 
L’istanza del Prof. Provero è compatibile con il progetto scientifico-culturale e 
didattico e con il piano di eccellenza del Dipartimento di Neuroscienze, nel quale il 
settore BIO/11 Biologia Molecolare è già contemplato e attivo. 
A tale proposito sono pervenuti i verbali dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti nel 
trasferimento nei quali viene espresso il consenso alla richiesta de Prof. Paolo 
Provero, in accordo con quanto previsto dall’art. 3 del “Regolamento della mobilità 
interna di Professori e Ricercatori e dei criteri di omogeneità disciplinare dei 
Dipartimenti”. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/VII-1 
VII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE PER 

L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB PLACEMENT DELLA 
SCUOLA DI MEDICINA A SEGUITO DIMISSIONI STUDENTE 

Non partecipa alla riunione telematica il Sig.Giraudo 
2) Il Direttore comunica che a seguito delle dimissioni dovute all’imminente laurea 
del Sig. Lorenzo GIRAUDO, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio 
della Scuola di Medicina, è necessario aggiornare la composizione della 
Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di 
Medicina inserendo il nominativo del Sig. Bartolomeo SANGERMANO, proposto 
con mail del 18/2/2020 dal Sig. Giraudo, in accordo con gli altri rappresentanti 
degli studenti in Consiglio della Scuola di Medicina. 
Pertanto è necessario aggiornare la composizione della Commissione per 
l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina inserendo 
la nuova nomina. 
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Alla luce di quanto sopra la composizione della Commissione per 
l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina sarà la 
seguente: 
 
Prof Umberto RICARDI – Direttore della Scuola di Medicina 
Prof.ssa Paola CASSONI – rappresentante effettivo Commissione Orientamento 
d’Ateneo 
Prof. Giuseppe MAINA – rappresentante supplente Commissione Orientamento 
d’Ateneo 
Dott.ssa Paola ROPOLO – rappresentante effettivo Commissione Orientamento 
d’Ateneo 
Prof.ssa Carla Maria ZOTTI – Docente Polo Torino 
Dott.ssa Isabella CASTELLANO – Docente Polo Torino 
Prof. Andrea VELTRI – Docente Polo San Luigi 
Sig. Davide FERRI - Studente 
Sig. Bartolomeo SANGERMANO – Studente 
Sig.ra Ylenia LI BERGOLIS - Studente 
 
La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola 
opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 
La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 19/2/2020 e in via telematica 
in data 18/3/2020, ha espresso all’unanimità parere positivo. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
Il Sig. Giraudo, per impegni improrogabili abbandona la seduta. 
2/2020/VIII-1 
VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 3 BORSE DI DOTTORATO IN 
“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (36° CICLO) 

- TRASFERIMENTO FONDI ALLA DENTAL SCHOOL PER ACQUISTI 
NON INVENTARIABILI EFFETTUATI DAL CORSO DI LAUREA IN 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA NELL’A.A. 2019/2020; 

- RINNOVO ABBONAMENTI RISORSE BIBLIOGRAFICHE (ACCESS 
MEDICINE; LIPPINCOTT; UPTODATE); 

- APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RISTAMPA MATERIALI 
PROMOZIONALI BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA PRESSO 
DITTA ATMOSFERA S.a.s.; 

- MODIFICHE AL REGOLAMENTO PRESTITI E AL TESTO DEL 
TARIFFARIO DELLA BIBLIOTECA FEDRATA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta mail del 17/2/2020 da parte del Prof. 
Franco Veglio, Coordinatore del Dottorato di Fisiopatologia Medica, di attivazione 
del bando di concorso per l’ammissione ai Dottorati per il 36° ciclo. 
La Scuola di Medicina ha beneficiato nei precedenti cicli di n° 3 borse di Dottorato 
in “Fisiopatologia Medica” la cui copertura finanziaria era garantita dalle entrate 
derivanti dal legato devoluto dalla Sig.ra Como. 
Si propone, pertanto, in coerenza con le volontà testamentarie della Sig.ra 
Simonetta Maria Como, di finanziare anche per il nuovo ciclo n° 3 borse di 
Dottorato in “Fisiopatologia Medica” (Coordinatore Prof. Franco Veglio). Si 
precisa, inoltre, che una delle 3 borse verrà destinata al Centro di Simulazione 
Medica Avanzata della Scuola di Medicina del Polo di Torino. 



23 
 
 

La Scuola di Medicina si impegna, altresì, a garantire il pagamento dell’eventuale 
maggiorazione delle borse per la formazione all’estero e gli eventuali adeguamenti 
delle borse per l’elevazione dell’importo netto o per sopravvenuti inasprimenti 
fiscali. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/VIII-2 
2) Il Direttore comunica che con lettera del 2/3/2020 il Vice-Presidente del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Prof. Stefano Carossa, chiede, come per 
gli anni passati, il trasferimento di euro 45.000 alla Dental School, che afferisce al 
Polo dei Centri, per poter sostenere le spese non inventariabili effettuate dal Corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’a.a. 2019/2020.  
La Scuola di Medicina provvederà invece direttamente attraverso il proprio budget 
per l’acquisto del materiale inventariabile. 
La Dental School dovrà rendicontare alla Scuola di Medicina il corretto utilizzo dei 
fondi trasferiti, inviando a consuntivo copia dei giustificativi (ordinativi di 
pagamento con la relativa documentazione) in cui dovrà essere chiaramente 
descritta la natura dell’acquisto effettuato. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/VIII-3 
3) Il Direttore comunica che si rende necessario procedere al rinnovo 
dell’abbonamento delle seguenti risorse bibliografiche di ambito biomedico: 

 
● Access Medicine 
● Lippincott 
● UpToDate 

 
A tal proposito, si richiama quanto deliberato dal Consiglio della Biblioteca 
Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” nella sua seduta telematica del 
28/02/2020, che è parte integrante della presente deliberazione. 
Le proposte di rinnovo sono motivate dall’intenso utilizzo delle risorse sottoscritte 
da parte degli utenti della Scuola di Medicina (in ambito clinico, didattico e di 
ricerca) e dal valore scientifico 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. 
2/2020/VIII-4 
4) Il Direttore comunica che si rende necessario ristampare materiali promozionali 
già in precedenza creati dalla ditta Atmosfera alla quale è stata a suo tempo affidata 
la campagna di promozione e comunicazione. 
La ristampa dei materiali si rende necessaria in quanto i materiali cartacei 
esplicativi sui servizi della Biblioteca Federata di Medicina vengono distribuiti agli 
utenti in occasione di seminari, ricerche bibliografiche ed eventi formativi. 
Il costo delle ristampe sarà di euro 2.820 più IVA al 22%, per un totale di euro 
3.440,40, come riportato nel preventivo della Ditta Atmosfera, che è parte 
integrante della presente deliberazione. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 



24 
 
 

2/2020/VIII-5 
5) Il Direttore comunica che sono state apportate alcune modifiche al Regolamento 
Prestiti della Biblioteca Federata di Medicina e al testo del tariffario, secondo la 
norma vigente e precisamente: 
 
- il regolamento prestiti è stato modificato in modo da implementare un 

inasprimento delle sanzioni per gli utenti che non restituiscono i libri nei tempi 
prescritti (si raddoppia il tempo di sospensione dal servizio, rispetto al tempo 
conteggiato per il ritardo nella restituzione); 

 
- il tariffario è stato modificato in modo da non dover offrire agli esterni servizi a 

pagamento (onde evitare l’obbligo di installazione del registratore telematico per i 
corrispettivi) con pagamento dell’IVA, ad eccezione delle ricerche bibliografiche 
assistite che verranno pagate esclusivamente tramite bonifico bancario e fatturate 
dai Servizi Contabili di Polo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/IX-1 
IX. PROGRAMMA MD/PhD 
1) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Mariaflavia DI RENZO, Presidentessa del 
Comitato Didattico del Programma MD/PhD, chiede l’autorizzazione a pubblicare 
sulla homepage del Programma la seguente comunicazione: 
“A tutti gli studenti interessati a partecipare al Programma MD/PhD, al concorso 
e al relativo bando: 
tenendo conto delle attuali emergenze sanitarie, a cui conseguono emergenze 
didattiche, si comunica che il bando per l’ammissione al Programma MD/PhD 
nell’a.a. 2020-2021 al momento non può essere redatto e pubblicato.  
Si rassicurano gli studenti interessati che appena possibile il bando sarà redatto e 
pubblicato, tenendo conto delle variazioni in atto dell’organizzazione didattica, in 
modo che gli interessati possano partecipare al concorso e poi alle attività di 
addestramento previste dal Programma in sicurezza e con profitto” 
Il Consiglio della Scuola, unanime, autorizza. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariaflavia Di Renzo la quale dichiara che 
mancano i tempi tecnici per mettere a punto una proposta di progetto alternativo e 
attuare le adeguate procedure amministrative, tali da consentire di arrivare a un 
finanziamento da parte dell’Ateneo e ad implementare dal primo novembre 
cambiamenti della programmazione didattica. 
X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
2/2020/XI-1 
XI. FABBISOGNO FORMATIVO REGIONE AUTONOMA VALLE 

D’AOSTA – A.A. 2020/2021 
1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica relativa all’a.a. 
2020/2021, e in applicazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 25/7/2020 
tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di Torino, 
valevole per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, comunica che 
la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha trasmesso la richiesta di attivazione di n. 25 
posti per il Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta (Classe L/SNT1) per l’a.a. 
2020/2021. 
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Contestualmente è stata richiesta l’attivazione dei seguenti posti aggiuntivi da 
riservare a studenti residenti in Valle d’Aosta, in merito ai quali si sono espressi 
positivamente i Presidenti dei relativi Corsi di laurea: 

 
• n. 1 posti aggiuntivi nel corso di laurea in Educazione Professionale sede 

Torino (Classe L/SNT2) 
• n. 1 posto aggiuntivo nel corso di laurea in Fisioterapia (Classe L/SNT2) 
• n. 1 posto aggiuntivo nel corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

sede Torino (Classe L/SNT3) 
 
Si ricorda che affinché sia possibile attivare i posti aggiuntivi richiesti si rende 
necessario stipulare appositi protocolli d’intesa da sottoscriversi tra la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/XII-1 
XII. NUMERI PROGRAMMATI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E AI CORSI DI STUDIO 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 2020/2021: PREVISIONE 

1) Il Direttore ricorda che affinché sia possibile procedere alla implementazione 
della banca dati Ministeriale denominata del Potenziale Formativo è necessario 
definire, anche per l’anno 2020/2021, i cosiddetti numeri programmati a livello 
nazionale per l’accesso ai Corsi di Studio. 
A tal proposito la Regione Piemonte ha recentemente convocato un incontro della 
Commissione Paritetica Università-Regione Piemonte per il giorno 13/2/2020 
inerente la determinazione dei fabbisogni formativi in relazione alla necessità di 
professionisti sanitari sul territorio. In tale contesto gli atenei hanno comunicato il 
proprio potenziale formativo riferito ai Corsi di Studio programmati a livello 
nazionale ex Legge 264/1999, art. 1. 
Anche quest’anno la Regione Piemonte ha applicato un modello previsionale per la 
pianificazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari che tiene conto: 
- dei professionisti abilitati, (intendendo gli attivi, i disoccupati, valutando tra gli 

abilitati coloro che decidono di non esercitare la professione, tenendo presente 
anche il tema dell’immigrazione, degli ingressi nel mercato del lavoro e delle 
uscite dallo stesso); 

- della domanda futura che è influenzata da molti fattori tra i quali, 
principalmente, la popolazione da curare sia da un punto di vista quantitativo che 
qualitativo/epidemiologico, e l’organizzazione dei servizi,  

e sulla base di questa rilevazione il Ministero della Salute, di concerto con il MUR, 
valuterà il fabbisogno formativo definito dalle Regioni, da un lato, e l’offerta 
formativa che le Università avranno espresso, dall’altro, individuando i numeri 
programmati delle varie classi di laurea e dei Corsi di Studio corrispondenti. 
Tutto quanto premesso, dovendo pertanto definire la capacità formativa dei corsi di 
studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina e programmati ex Legge 
264/1999 art.1, tenendo presente le disposizioni in materia di “Requisiti di 
docenza” e di “Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi 
raggruppamenti” di cui al Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 e 
successive modiche e integrazioni, avente ad oggetto “Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, i 
Presidenti dei corsi di studio interessati, previa richiesta da parte degli scriventi 
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uffici, hanno comunicato la determinazione dei numeri programmati come 
riepilogati nell’elenco di seguito riportato. Tali informazioni, concordate in 
occasione dell’incontro della Commissione Paritetica Università-Regione 
Piemonte, saranno inserite nella banca dati del Potenziale formativo di prossima 
apertura. 
POTENZIALE FORMATIVO CORSI DI STUDIO A PROGRAMMAZIONE 

NAZIONALE A.A. 2020-21 
DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO  N° Studenti 

comunitari ed 
extracomunitar

i  residenti 
Italia 

N° Studenti 
extracom. 

non 
residenti in 

Italia 

N° Studenti 
progetto 

Marco Polo 

CORSI DI LAUREA:    

INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – TORINO 375 5 1 

Città della Salute e della Scienza di Torino (canale A 
– B - C) 

225 5 1 

ASL Città di Torino 75 0 0 
ASL TO 4 - Ivrea 75 0 0 
     
INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – ASTI 75 0 0 
     
INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – 
ORBASSANO 

240 2 2 

Sede di ORBASSANO 120 1 1 
Sede di CUNEO 120 1 1 
     
INFERMIERISTICA (classe L/SNT1) – AOSTA 25 2 2 
     
OSTETRICIA (classe L/SNT1) – TO 30 1 1 
     
INFERMIERISTICA PEDIATRICA (classe L/SNT1) 
– TO 

30 1 1 

     
FISIOTERAPIA (classe L/SNT2) – TO 50+ 

1 p. agg. Valle 
AO 

1 0 

     
LOGOPEDIA (classe L/SNT2) – TO 30 0 0 

     
ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

10 0 0 

(classe L/SNT2) – TO    
     
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’  15 1 0 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA (classe L/SNT2) – TO    
     
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA  

21 2 2 

(classe L/SNT2) – ORBASSANO    
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DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO  N° Studenti 
comunitari ed 

extracomunitar
i  residenti 

Italia 

N° Studenti 
extracom. 

non 
residenti in 

Italia 

N° Studenti 
progetto 

Marco Polo 

CORSI DI LAUREA:    

EDUCAZIONE PROFESSIONALE  (classe L/SNT2) 
– TO 

111 1 0 

Sede di TORINO 75 + 
 1 p. agg. Valle 

AO 

1 0 

Sede di SAVIGLIANO 35 0 0 

    
TECNICHE AUDIOMETRICHE (classe L/SNT3) – 
TO 

10 1 2 

    
 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
(classe L/SNT3) – TO 

51 2 2 

Sede di TORINO 40 
1 p. agg. Valle 

AO 

2 2 

Sede di CUNEO 10 0 0 
     
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI 

35 1 1 

E RADIOTERAPIA (classe L/SNT3)    
Sede di TORINO 25 1 1 
Sede di CUNEO 10 0 0 
     
TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (classe 
L/SNT3) – TO 

10 2 2 

    
TECNICHE AUDIOPROTESICHE (classe L/SNT3) 
– TO 

19 1 5 

     
IGIENE DENTALE (classe L/SNT3) – TO 28 1 1 
     
DIETISTICA (classe L/SNT3) – TO 20 1 1 
     
TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
(classe L/SNT4) – Collegno (TO) 

28 2 2 

    
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:    

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

25 0 0 

     
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE E DIAGNOSTICHE (classe LM/SNT3) 
- TO 

16 0 0 
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DENOMINAZIONE CORSO DI STUDIO  N° Studenti 
comunitari ed 

extracomunitar
i  residenti 

Italia 

N° Studenti 
extracom. 

non 
residenti in 

Italia 

N° Studenti 
progetto 

Marco Polo 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:    

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE (classe LM/SNT2) - ORBASSANO 

15 2 1 

    
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA  PREVENZIONE (Classe LM/SNT4) - TO 

15 0 0 

 
 

   

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO: 

   

     
MEDICINA E CHIRURGIA (classe LM/41) – 
TORINO 

448 0 2 

     
MEDICINE AND SURGERY (classe LM/41) – 
ORBASSANO 

70 30 2 

     
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (classe 
LM/46) - TO 

40 2 2 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/XIII-1 
XIII. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO A.A. 2020/2021 
1) Il Direttore informa che l’Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e 
Didattica Internazionale, con comunicazione di posta elettronica del 27/02/2020, ha 
trasmesso il numero di posti da riservare per le studentesse e gli studenti 
extracomunitari residenti all’estero a.a. 2020/2021. 
La suddetta distribuzione numerica, all’interno dei corsi di studio afferenti alla 
Scuola di Medicina, risulta essere la seguente: 
 

CORSO DI STUDIO SEDE 

 Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti 
all’estero 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE  TORINO 5 Biotecnologie 
molecolari e 

scienze per la 
salute 

MOLECULAR 
BIOTECHNOLOGY TORINO 50 

TECNICHE DI 
NEUROFISIOPATOL

OGIA 
TORINO 2 Neuroscienze 
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CORSO DI STUDIO SEDE 

 Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti 
all’estero 

DIPARTIMENTO 

FISIOTERAPIA TORINO 1 

Scienze 
chirurgiche  

IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 
ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA TORINO 2 

ORTOTTICA ED 
ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 
TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 
TECNICHE 

AUDIOMETRICHE TORINO 1 

TECNICHE 
AUDIOPROTESICHE TORINO 1 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA 
MEDICA, PER 
IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

TORINO 1 

Oncologia 
CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche 
e biologiche  

ORBASSANO 1 
MEDICINE  and 

SURGERY ORBASSANO 30 

SCIENZE 
RIABILITATIVE 

DELLE 
PROFESSIONI 

SANITARIE 

ORBASSANO 2 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 
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CORSO DI STUDIO SEDE 

 Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti 
all’estero 

DIPARTIMENTO 

EDUCAZIONE 
PROFESSIONALE 

TORINO 1 

Scienze della 
sanità pubblica 

e pediatriche  

SAVIGLIANO 0 
INFERMIERISTICA 

ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA  

TORINO 
(ASL Città di 

Torino) 
0 

TORINO 
(AOU Città della 

Salute e della 
Scienza) 

5 

TORINO 
(IVREA – ASL 

TO 4) 
0 

INFERMIERISTICA 
PEDIATRICA TORINO 1 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 

SANITARIE 
TECNICHE 

DIAGNOSTICHE 

TORINO 0 

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE 

TORINO 0 

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 

E OSTETRICHE 
TORINO 0 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 
TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E 

NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

COLLEGNO 2 

TERAPIA DELLA 
NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ 
DELL'ETÀ 

EVOLUTIVA 

TORINO 1 
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CORSO DI STUDIO SEDE 

 Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti 
all’estero 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE TORINO 50 

Scienze 
mediche 

DIETISTICA TORINO 1 
INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA  TORINO 0 

SCIENZE E 
TECNICHE 

AVANZATE DELLO 
SPORT 

TORINO 1 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/XIV-1 
XIV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2020/2021 

- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI 
AVVISI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO SSN 

1) Il Direttore comunica che i Consigli dei Dipartimenti della Scuola di Medicina, 
su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio ad essi afferenti, hanno deliberato la 
programmazione didattica per l’a.a. 2020/2021. 
Sono state individuate le discipline che saranno affidate a personale del Servizio 
Sanitario Nazionale e a personale universitario equiparato, in merito alle quali si 
rende necessario avviare il procedimento per la pubblicazione degli avvisi di 
selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di 
attività nelle discipline afferenti alle aree professionali, nell’ambito dei Corsi di 
Studio delle Professioni Sanitarie, a personale del Servizio Sanitario Nazionale ed a 
personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino. 
Nello specifico, l’avvio del procedimento per l’affidamento di incarichi di 
insegnamento e l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree 
professionali consentirà alla Regione Piemonte ed alla Regione Valle d’Aosta di 
bandire in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico, gli avvisi di 
selezione in parola mediante le Aziende Sanitarie, sulla base della programmazione 
didattica relativa all’a.a. 2020/2021, approvata dai Dipartimenti afferenti alla 
Scuola di Medicina; contestualmente la Sezione Servizi didattici dell’Area 
Didattica e Servizi Studenti Polo Medicina Torino, procederà all’emanazione degli 
avvisi di selezione riservati a personale tecnico equiparato in servizio presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/XV-1 
XV. 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, comunica che è pervenuta la nota del 27/01/2020 a firma del Presidente 
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del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica, Professor Ugo Ramenghi, con la 
quale si rende noto che a seguito della rinuncia della dott.ssa Ivana Rabbone, 
(personale SSN appartenete al profilo dirigente) si propone di affidare modulo di 
seguito specificato alla dott.ssa Paola QUARELLO (personale SSN appartenete al 
profilo dirigente) che a suo tempo aveva presentato domanda risultando idonea 
poiché in possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento. La dott.ssa 
QUARELLO si è resa disponibile a ricoprire l’incarico di seguito specificato per 
l’anno accademico 2019/2020: 
 
Insegnamento: Problemi di salute cronici in pediatria 
Modulo: MALATTIE METABOLICHE 
codice U-Gov: MED3032A 
II anno - II semestre  
1 CFU 15 ore  
 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/XVI-1 
XVI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- DEFINIZIONE DELLA II RATA DELLA CONTRIBUZIONE 
STUDENTESCA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA – 
A.A. 2019/2020 

1) Il Direttore comunica la necessità di deliberare, per l’a.a. 2019/2020, in merito 
all’importo della seconda rata della contribuzione studentesca degli iscritti alle 
Scuole di Specializzazione di area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina. 
A tale proposito si ricorda che nell’anno accademico 2018/2019, per le suddette 
Scuole, l’importo della rata in parola ammontava ad Euro 812,00. 
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 
28/2/2019, con deliberazione n. 2/2019/XVI-1, si propone di procedere all’aumento 
del suddetto importo, adeguandolo all’incremento dell’indice ISTAT che 
quest’anno ammonta a più 0,2% rispetto allo scorso anno. 
Sarà cura dello scrivente ufficio sottoporre la deliberazione che sarà assunta da 
codesto Consiglio all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
XVII. MASTER 
Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
2/2020/XVIII-1 
XVIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- CRITERI RIPARTIZIONE ASSEGNAZIONE MINISTERIALE 
FONDI TUTORATO 2019 A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI 
LAUREA MAGISTRALE E AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO (POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) 
DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che le assegnazioni ministeriali per il tutorato sono state 
ripartite ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina secondo le deliberazioni 
assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2019 per i fondi 
tutorato 2019 ammontanti complessivamente a € 79.534,55, in base ai criteri 
definiti dal Senato Accademico con deliberazione dell’11/06/2019. 
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Considerato che è stato di recente pubblicato 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 (Polo di Torino e 
Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina – a.a. 2019/2020, per lo 
svolgimento di attività di tutorato, emanato con Decreto n. 1 dell’08/01/2020 del 
Direttore della Scuola di Medicina, si propone di utilizzare l’intero budget di € 
79.534,55 per finanziare le collaborazioni in parola. 
Le candidature al bando in oggetto si sono concluse il 26/1/2020 e risultano aver 
presentato domanda 110 studenti.  
Considerato che per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie, afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, 
per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche, afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbliche e 
Pediatriche, e per il Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biotechnolgy - 
Biotecnologie Molecolari, afferente al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e 
Scienze per la Salute, non sono pervenute candidature e che ai Dipartimenti di 
Neuroscienze e di Oncologia non afferiscono Corsi di Laurea Magistrale o Corsi di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico, si propone di assegnare le collaborazioni in base a 
un criterio di proporzionalità tenendo conto sia delle candidature pervenute sia della 
numerosità degli studenti iscritti a ciascun Corso di Studio.  
Di seguito si riporta la tabella contenente la proposta di assegnazione sulla base dei 
criteri più sopra descritti: 
CDS Medicina e 

Chirurgia Polo di 
Torino

Medicina e 
Chirurgia Polo di 
Orbassano

Odontoiatria e 
Protesi 
Dentaria

Biotecnologi
e Mediche

Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche

Scienze delle 
Professioni 
Sanitarie della 
Prevenzione

N° domande 
presentate

70 26 2 8 1 2

Proposta 
assegnazioni 
collaborazioni 
a tempo 
parziale a.a. 
2019/2020

30 10 1 1 1 1

 
Si specifica che, previo accordo tra i Presidenti dei rispettivi Corsi di Studio, si 
potranno concordare attività di tutorato da destinarsi anche agli studenti iscritti ai 
Corsi di Laurea (Biotecnologie e Sanitarie triennali). 
Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
2/2020/XIX-1 
XIX. PATROCINI A CONVEGNI 
1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio: 
- Evento formativo “Microbioma Umano: Fisiopatologia e approcci terapeutici” – 

edizione 2020. I moduli si terranno a Torino nei giorni: 27-28/3/2020, 12-
13/6/2020, 6-7/11/2020 e 20-21/12/2020. 
(All’evento formativo partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
Non essendoci altro da discutere il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 
15,45 
Il Segretario: f.to Prof.ssa M.C. Zotti 
Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 
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