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IL GIORNO 26 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 18/9/2019 (prot. n. 964-VI/2/2019), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   46 

ASSENTI GIUST.   43 

ASSENTI INGIUST.:   5 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il 

Direttore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 
I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18/7/2019  

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE  

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE  

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA  

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “NEUROLOGIA 1 U” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 
TEMPO DAL 1/11/2019  

VI. MOBILITÀ INTERNA  

- DOTT.SSA BARBARA MOGNETTI MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E 

BIOLOGIA DEI SISTEMI DELLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA 
NATURA  

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI  

- CONTRIBUTO LIBERALE CLUB DE MORPHOLOGIE FACIALE PER 

EVENTO “63° RIUNIONE ANNUALE DEL CLUB INTERNATIONAL 
DE MORPHOLOGIE FACIALE”  

VIII. PROGRAMMA MD/PHD  

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA  

- N. 15 DEL 25/7/2019 “INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI MODULI 

PER I QUALI È STATA RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE DI UN 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO A PERSONALE DEL SSN E AL PERSONALE 

UNITO EQUIPARATO, NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISULTATI VACANTI AL 

TERMINE DELLA PRECEDENTE SELEZIONE: INSERIMENTO DI UN 

MODULO AFFERENTE AL CORSO DI LAUREA IN 

“INFERMIERISTICA – TORINO” (CLASSE L/SNT/1) – A.A. 

2019/2020”;  

- N. 16 DEL 25/7/2019 “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA 

ERASMUS ANNO ACCADEMICO 2019/2020 – SCUOLA DI 

MEDICINA;  

- N. 17 DEL 26/8/2019 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE DIDATTICA 

PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA – AGGIORNAMENTO”;  

- N. 18 DEL 17/9/2019 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI 
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CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 

2019/2020”;  

- N. 19 DEL 19/9/2019 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E 

CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN 

LINGUA ITALIANA – A.A. 2019/2020”;  

- N. 20 DEL 19/9/2019 “EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL 

MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA DI MEDICINA – A.A. 
2019/2020”  

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SSN 

PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA PRECEDENTE 
SELEZIONE;  

- INCARICHI DI INSEGNAMENTO, A TITOLO ONEROSO, AI DOCENTI 

UNIVERSITARI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI 

DISTACCATE (PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI E 
RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO DETERMINATO); 

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XII. MASTER 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

8/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18/7/2019 

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

Scuola del 18/7/2019. 

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

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 

Consiglio della Scuola del 18/7/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del 25/6/2019 relativo 

all’elezione del Prof. Massimo TERZOLO a Direttore del Dipartimento per la 

restante parte del triennio 2018-2021, in sostituzione del Prof. Stefano Geuna, 

ora nuovo Rettore. 

Il Direttore dà la parola al Prof. Geuna il quale, congedandosi dal Consiglio 

della Scuola, comunica che l’area medica potrà contribuire alla crescita 

dell’Ateneo. E’ importante il progetto Parco della Salute e si impegnerà 

attivamente per far si che il progetto vada in porto. Auspica, inoltre, che vi sia 

armonia nella Scuola di Medicina per la gestione delle risorse. 

Il Prof. Geuna esce alle ore 14.30. 

2) Il Direttore comunica che sono pervenuti i seguenti Decreti Rettorali di 

nomina dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Prevenzione e 

Protezione (RSPP): 

a. D.R. n. 1993 del 24/5/2019 – nomina del Dott. Pier Luigi PAVANELLI 

quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con specifico 

riferimento ai luoghi di lavoro individuati dalla Convenzione sottoscritta 

con l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino il 17/5/2019 (rep. n. 

327 del 21/5/2019) in sostituzione del Sig. Marcello Tribaudino; 
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b. D.R. n. 3033 del 18/7/2019 – nomina del Dott. Massimo IBBA quale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per i luoghi di 

lavoro dell’Area di Medicina e Chirurgia non ricompresi nei presidi 

ospedalieri. 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale della riunione del 15/7/2019 

delle Commissioni di Polo per l’assegnazione degli spazi alle Organizzazioni 

studentesche. A seguito dell’incontro è stato richiesto alle Organizzazioni 

studentesche di fornire chiarimenti e dettagli rispetto alle richieste di spazi 

che risultavano parzialmente incomplete. Le Commissioni di Polo, coadiuvate 

dai Responsabili dell’Area Logistica di Polo dovranno procedere a: 

a. censire gli spazi disponibili nei Poli di rispettiva competenza e verificare la 

presenza di spazi universitari già occupati a vario titolo, o spazi dati in uso 

ma non utilizzati; 

b. verificare le richieste di assegnazione spazi afferenti o di possibile 

afferenza al proprio Polo e procedere ad un primo matching tra richieste e 

spazi disponibili. 

Sarà organizzato un ulteriore incontro delle Commissioni di Polo in seduta 

congiunta entro il 30 settembre p.v. 

4) Il Direttore comunica che con deliberazione n. 1001/2019 del 19/7/2019 il 

Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ha 

disposto il conferimento al Prof. Gaetano Maria DE FERRARI, Associato del 

settore MED/l1 Malattie Apparato Cardiovascolare, dell’incarico di direzione 

della SC “Cardiologia U”, con decorrenza dal 1/8/2019, per la durata di 5 

anni. 

5) Il Direttore comunica che l’assemblea generale della CRUI lo scorso 25 

luglio ha approvato la mozione sulle Scuole di Specializzazione di area 

sanitaria. In questa mozione, già trasmessa al MIUR, la CRUI all’unanimità 

ritiene necessario: 

o che venga reso pubblico dagli Atenei l’esito dell’accreditamento delle 

Scuole di Specializzazione; 

o un concreto impegno da parte dei Rettori affinché gli Atenei applichino 

quanto previsto dalla nota direttoriale del 16/10/2017 “Indicazioni 

operative relative al trasferimento di specializzandi iscritti presso Scuole di 

Specializzazione di area medica non accreditate”, al fine del rilascio dei 

nulla osta per trasferimenti a qualsiasi anno di corso, sia in entrata che in 

uscita per le Scuole definitamente non accreditate, anche per gli iscritti alle 

Scuole per l’a.a. 2018/2019 non abbiano presentato richiesta di 

accreditamento; 

o che venga garantito, in ottemperanza alla nota direttoriale del 27/9/2018 n. 

26853 “Indicazioni sull’obbligo di rotazione degli specializzandi 

nell’ambito della rete formativa”, il diritto ai medici in formazione 

specialistica di ruotare in maniera congrua all’interno delle reti formative. 

6) Il Direttore dà la parola al Prof. ALBERA il quale comunica quanto segue: 

Problema correlato con l’attivazione del cosiddetto “Decreto Calabria”  

La Scuole interessate sono quelle che gestiscono il pronto soccorso 

generalista medico e chirurgico quali medicina interna e emergenza e 

urgenza, chirurgia generale, anestesia (che però ha da sempre richiesto per 

legge la specializzazione come le discipline radiologiche) e forse poche altre, 

ad esempio ortopedia.  

Lo stato di carenza è valutato sulla base della partecipazione ai concorsi per 

assunzione presso il SSR. 
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Per ora le Regioni che, a sua conoscenza, si sono attivate per sopperire al 

fabbisogno con medici non specialisti sono Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Abruzzi, Puglia e Sicilia. 

Attualmente la carenza di strutturati è risolta con specialisti pagati a gettone, 

quindi molto costosi. 

In questa situazione si prospettano 3 possibilità: 

- linea piemontese di aderenza alla normativa delle Scuole di 

Specializzazione, in realtà non risolutiva perché i piccoli ospedali non 

possono essere aggregati alla rete formativa per mancanza dei requisiti 

quali e quantitativi e obbligo di compresenza di un tutor specialista; 

- linea veneta (già deliberata nel mese di agosto quindi potenzialmente 

operativa a breve): assunzione mediante contratti a tempo determinato 

di medici laureati non specialisti; questa via non ci riguarda in quanto 

non entra nel percorso formativo delle Scuole di Specializzazione; 

rappresenterebbe una ghettizzazione di persone che saranno sottopagate 

e sostituite non appena vi siano specialisti che man mano saranno 

prodotti e che si iscrivono ai concorsi; 

- linea lombarda: la Corte Costituzionale ha sancito che lo specializzando 

può operare in autonomia se ritenuto autonomo dal Consiglio della 

Scuola; sulla base di questo la Regione Lombardia assumerebbe lo 

specializzando al di fuori di ogni regola (anche fuori rete formativa), 

addirittura per tutto l’orario di servizio, lasciando all’Università solo il 

ruolo di dichiararlo specialista. 

Il vero problema non sembra essere la carenza dei medici in quanto il 

Piemonte ha 1 medico ogni 4000 abitanti, valore superiore alla media 

europea; la carenza è, piuttosto conseguente a un difetto organizzativo 

(responsabilizzazione dei ruoli non medici, elevato numero di strutture di 

pronto soccorso, ecc..).  

Alcuni ritengono, inoltre, che SSN non rappresenti più la meta ideale dei 

nostri giovani laureati per la modestia dello stipendio offerto con maggiore 

attrazione verso strutture private o convenzionate (a dicembre il Prof. Albera 

presenterà, dopo un incontro, dei dati che confermerebbero questo punto). 

Al fine di mantenere il ruolo centrale delle Università nel percorso della 

specializzazione il consiglio per tutti è di allargare la rete formativa e di 

utilizzarla soprattutto nell’ultimo anno; così facendo si rendrà 

sostanzialmente inutile il Decreto Calabria.  

Se le Regioni dovessero assumere gli specializzandi, applicando il Decreto 

Calabria, vi possono essere, comunque, dei vantaggi: 

- si liberano fondi per attivare nuovi contratti; 

- lo specializzando diviene automaticamente assunto a tempo 

indeterminato immediatamente dopo l’acquisizione della 

specializzazione. 

ma anche svantaggi: 

- i migliori potrebbero abbandonare la possibilità di rimanere in strutture 

universitarie o di elevato livello (problema teorico perché potrebbero 

poi chiedere trasferimento o rientrare come RU).  

L’Osservatorio Nazionale delle Scuole di Specializzazione era stato definito 

ma non formalizzato per cui con la crisi di governo di agosto è decaduto e 

deve essere rinominato. Come conseguenza gli Osservatori Regionali, che 

hanno come finalità anche la determinazione dei fabbisogni e di attivare le 

site visits, sono fermi in attesa dei protocolli da seguire. 
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Circa lo stato delle Scuole afferenti all’Università di Torino una non è stata 

attivata e tre sono state attivate in via provvisoria. 

Infine, in riferimento alle scelte fatte dai candidati che hanno ottenuto i voti 

migliori, non risultano essere favorite le Scuole per le quali vi è più richiesta 

presso il SSN; sono privilegiati gli Atenei privati e le aree mediche. Tra le 

varie tipologie Torino è stata quella scelta dai migliori candidati per 

Anatomia Patologica, Audiologia e Foniatria, Microbiologia e Radioterapia 

7) 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. 

8/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e di Oncologia 

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (delibera del 

13/9/2019) 

- 1 posto da PO da attribuire al settore MAT/04 Matematiche Complementari, ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

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

BIO/13 Biologia Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010 

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

MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010 

Dipartimento di Oncologia (delibera il 24/9/2019) 

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

BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 

(Questo concorso verrà finanziato grazie ai fondi del progetto di ricerca AIRC 

IG 2018 – id 21407 “Methylation based liquid biopsy to predict molecular 

residual disease and risk of recurrence in colon cancer patients”) 

La Giunta, nella riunione del 18/9/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

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

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

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e  di Oncologia, il cui contenuto 

è sopra riportato. 

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

8/2019/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SC “NEUROLOGIA 1 U” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 1/11/2019 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento della Prof.ssa Maria 

Teresa Giordana a far tempo dall’1/11/2019, si renderà vacante la Direzione della 

SC di “Neurologia 1 U” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

– Presidio Ospedaliero Molinette. 
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Si rende ora necessario avviare il procedimento per l’individuazione del 

responsabile della SC di “Neurologia 1 U”. 

I Docenti interessati dovranno produrre domanda, corredata da curriculum, presso 

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 18/10/2019.  

Il Direttore comunica inoltre che la Commissione Valutazione Incarichi Clinici 

che si occuperà di valutare le domande per la candidatura alla Direzione della 

suddetta SC sarà composta, oltre che dai Docenti componenti della Giunta, dagli 

Ordinari del settore MED/26 Neurologia non coinvolti nel procedimento. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di avviare il procedimento per 

l’individuazione del responsabile della SC di “Neurologia 1 U” presso l’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

8/2019/VI-1 

VI. MOBILITÀ INTERNA 

- DOTT.SSA BARBARA MOGNETTI MOBILITÀ DAL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI DELLA SCUOLA DI SCIENZE 

DELLA NATURA 

Esce la Dott.ssa Barbara Mognetti 

1) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Barbara MOGNETTI, Ricercatore del 

settore BIO/14 Farmacologia, attualmente afferente al Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche – Scuola di Medicina, ha chiesto il trasferimento al 

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Scuola di Scienze 

della Natura. 

La richiesta di mobilità è motivata dall’uniformazione all’interno del settore 

BIO/14 degli obiettivi di ricerca e didattica del Dipartimento di Scienze della Vita 

e Biologia dei Sistemi. Sono già state stabilite collaborazioni scientifiche con 

membri del suddetto Dipartimento e la mobilità della Dott.ssa Mognetti 

favorirebbe grandemente la conduzione. 

Qualora la richiesta di mobilità venisse accetta l’interessata si impegna a portare a 

temine le attività didattiche che le sono state affidate per l’a.a. 2019/2020 presso i 

Corsi di Laurea gestiti dal Dipartimento o a cui il Dipartimento contribuisce. 

A tale proposito sono pervenuti i verbali dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti 

nel trasferimento nei quali viene espresso il consenso alla richiesta della Dott.ssa 

Barbara Mognetti, 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. 

Rientra la Dott.ssa Mognetti. 

8/2019/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- CONTRIBUTO LIBERALE CLUB DE MORPHOLOGIE FACIALE 

PER EVENTO “63° RIUNIONE ANNUALE DEL CLUB 

INTERNATIONAL DE MORPHOLOGIE FACIALE” 

1) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Patrizia DEFABIANIS, Associato del 

settore MED/28 Malattie Odontostomatologiche e responsabile scientifico 

dell’evento, ha inviato una lettera con la quale comunica che Le Club 

International de Morphologie Dento-Faciale, intende sostenere economicamente, 
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con contributo liberale, l’attività organizzativa della “63° riunione del Club 

Internazionale della Morfologia Facciale” che si terrà a Torino dal 3 al 6/10/2019.  

Il contributo liberale ammonta ad Euro 5.000,00 e verrà inserito nel budget 

dell’evento ed utilizzato per la copertura delle spese relative all’evento. 

L’attività organizzativa sarà gestita dallo Staff Formazione ECM della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, accetta il contributo liberale. 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

8/2019/IX-1 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 15 DEL 25/7/2019 “INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI 

MODULI PER I QUALI È STATA RICHIESTA LA 

PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A 

PERSONALE DEL SSN E AL PERSONALE UNITO EQUIPARATO, 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE, RISULTATI VACANTI AL TERMINE DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE: INSERIMENTO DI UN MODULO 

AFFERENTE AL CORSO DI LAUREA IN “INFERMIERISTICA – 

TORINO” (CLASSE L/SNT/1) – A.A. 2019/2020”; 

- N. 16 DEL 25/7/2019 “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA 

ERASMUS ANNO ACCADEMICO 2019/2020 – SCUOLA DI 

MEDICINA; 

- N. 17 DEL 26/8/2019 “COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

AGGIORNAMENTO”; 

- N. 18 DEL 17/9/2019 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 

2019/2020”; 

- N. 19 DEL 19/9/2019 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA 

E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA IN 

LINGUA ITALIANA – A.A. 2019/2020”; 

- N. 20 DEL 19/9/2019 “EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL 

MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA DI MEDICINA – A.A. 

2019/2020” 

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

rendeva necessario integrare l’elenco dei moduli per i quali è stata richiesta la 

pubblicazione di avviso di selezione per incarichi di insegnamento a personale del 

SSN e al personale di Unito equiparato con un modulo afferente al Corso di 

Laurea in “Infermieristica – Torino” – a.a. 2019/2020. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 15/2019 del 25/7/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012 e s.m.i., in 

particolare l’art. 30 che disciplina la Scuola di Medicina; 
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Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di cui al D.R. n. 

3106 del 2 settembre 2017; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 4667 del 12 

novembre 2018; 

 

Visto il D.R. n. 5246 del 03 dicembre 2018, concernente l’emanazione del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 

Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale relativamente 

all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie;  

 

Vista la programmazione didattica a.a. 2019-2020 dei corsi di studio afferenti 

alla Scuola di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 

27 giugno 2019 concernente l’autorizzazione all’avvio di una nuova selezione per 

gli insegnamenti risultati vacanti dopo il primo avviso per incarichi di 

insegnamento nell’ambito dei corsi di studio delle professioni sanitarie - a.a. 

2019-20; 

 

Vista la nota del 25 luglio 2019 Prot. Inf. 111/2019 TEO a firma della 

Presidentessa del corso di laurea in “Infermieristica Torino” (Classe L/SNT1), 

Prof.ssa Carla Maria Zotti, con la quale si chiede al Consiglio della Scuola di 

Medicina di mettere nuovamente a bando il modulo denominato “Organizzazione 

dei servizi sanitari” vacante a seguito della rinuncia del docente precedentemente 

incaricato;  

 

Considerato che per il modulo in parola non sono pervenute ulteriori candidature 

da parte di personale dirigente appartenente al Servizio Sanitario Nazionale;  

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per consentire l’avvio delle procedure di 

selezione di cui al punto precedente, per l’a.a. 2019-2020, in tempo utile per 

l’inizio del nuovo anno accademico; 

 

Ritenuto in base a criteri di economicità degli atti amministrativi di inserire in un 

unico elenco tutti i moduli per i quali i corsi di studio hanno chiesto di avviare la 

pubblicazione delle nuove selezioni mediante la pubblicazione di appositi Avvisi; 

 

Rilevato che la riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è programmata in 

un periodo successivo; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I 

decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile”; 

DECRETA 

di inserire nell’elenco dei moduli per i quali si procederà alla pubblicazione di un 

nuovo avviso di selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento a 
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personale dirigente del SSN e al personale UNITO equiparato, a.a. 2019/2020, 

come da delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 27 giugno 2019, del 

modulo di seguito indicato: 

 

Organizzazione dei servizi sanitari (MED3061C) 

insegnamento: Organizzazione dell’assistenza 

3 anno I semestre 30 ore  2 CFU  Canale A 

 

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

Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 15/2019 

del 25/7/2019 sopra riportato. 

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

8/2019/IX-2 

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

rendeva necessario approvare e pubblicare il bando per l’assegnazione di 

contributi per la mobilità internazionale extra Erasmus per l’a.a. 2019/2020 – 

Scuola di Medicina. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 16/2019 del 25/7/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012 e 

successive integrazioni e modificazioni e in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

VISTO il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018; 

 

VISTO il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con 

D.R. n. 5246 del 3/12/2018 e in particolare l’art. 14 dedicato alla Commissione 

Mobilità internazionale degli studenti; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità di cui al D.R. n. 3106 del 26/9/2017; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/V/2 del 

28/05/2019 che stabilisce di destinare fino a 200.000 euro del Fondo Giovani 

MIUR 2017 al finanziamento di borse di mobilità per studenti finalizzate 

all’ottenimento in carriera di CFU conseguiti all’estero e/o alla mobilità dei 

dottorandi, da utilizzare per borse di mobilità da attribuire per l’a.a. 2019-

2020 sulla base degli accordi di cooperazione internazionale stipulati 

dall’Ateneo; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta ai referenti per l’internazionalizzazione dei 

Dipartimenti in data 8 luglio 2019 dalla Sezione Mobilità e Didattica 

internazionale della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e 

Valutazione, concernente la necessità di attivare per ciascuna Scuola, o 

Dipartimento non afferente, il “Bando per l’assegnazione di contributi per la 

mobilità internazionale Extra Erasmus – a.a. 2019/2020” nel mese di luglio 

2019; 
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VISTA la comunicazione pervenuta in data 24 luglio 2019 dai responsabili degli 

accordi di cooperazione internazionale dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina cui sono state attribuite le mensilità derivanti dai fondi disponibili a 

valere sul Fondo Giovani MIUR, concernente la richiesta di pubblicare nel mese 

di luglio 2019 il “Bando per l’assegnazione di contributi per la mobilità 

internazionale Extra Erasmus – a.a. 2019/2020”; 

 

VISTO l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al 

D.R. n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella 

prima seduta utile”; 

 

RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

DECRETA 

di approvare nel testo sotto riportato il “Bando per l’assegnazione di contributi 

per la mobilità internazionale Extra Erasmus – a.a. 2019/2020” unitamente al 

modulo di candidatura (All. 1) e alla tabella contenente le mete oggetto degli 

accordi di cooperazione internazionale dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina con le relative mensilità (All. 2), nonché di procedere alla relativa 

pubblicazione: 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE EXTRA ERASMUS ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

Scuola di Medicina 

 

Art. 1 - Finalità e caratteristiche della mobilità internazionale Extra Erasmus 

La Scuola, con il supporto del finanziamento del Fondo Giovani dedicato alla 

mobilità internazionale erogato all’Università degli Studi di Torino dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanzia borse di mobilità 

internazionale per gli studenti da svolgere presso le Università/Istituti partner 

con cui l’Ateneo di Torino ha accordi di cooperazione internazionale in essere. 

Il periodo di mobilità deve essere finalizzato all’ottenimento di CFU in carriera 

per mobilità internazionale (min.1 CFU) utili al conseguimento del titolo di 

studio, nel periodo compreso tra il 07/10/2019 ed il 31/07/2020. 

 

Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte 

delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di mobilità. Sulla base dei 

fondi MIUR disponibili e del cofinanziamento di Ateneo, per l'a.a. 2019/2020 è 

prevista l'attribuzione di n. 27 mensilità complessive per il finanziamento di borse 

di mobilità presso le sedi indicate nell’Allegato II del presente bando. In caso di 

incremento dei finanziamenti disponibili, ulteriori borse di mobilità potranno 

essere attribuite sulla base dei criteri di selezione indicati all’art. 10 del presente 

bando.  

 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per la mobilità Extra Erasmus sulla base del 

presente bando: 

- tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti 

(anche part-time) entro la durata normale del corso di studio ad un corso di 
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laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, afferente alla 

Scuola di Medicina  

- i dottorandi dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti ad un 

corso di dottorato, purché afferiscano formalmente ad uno dei Dipartimenti della 

Scuola di Medicina.  

 

Sono esclusi gli specializzandi, gli studenti di master e gli studenti iscritti al 1° 

anno di una laurea di primo livello o magistrale a ciclo unico. 

 

Per gli studenti di I e di II ciclo, è necessario disporre nel proprio piano carriera 

di crediti utili al riconoscimento delle attività didattiche o di tirocinio o di 

ricerca per tesi sostenute all’estero. 

La partecipazione alla mobilità internazionale Extra Erasmus sulla base del 

presente bando è vincolata alla regolare iscrizione all’Università di Torino per 

l’a.a. 2019/2020. A tal proposito si precisa tuttavia quanto segue: 

 

 in caso di mobilità al primo anno del corso di laurea magistrale, il periodo di 

studio all’estero potrà iniziare solo a seguito di effettiva iscrizione all’a.a. 

2019/2020, coincidente con il pagamento della I rata della contribuzione 

studentesca; 

 

 per mobilità in anni diversi dal primo del corso di laurea magistrale, sarà 

necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a. 2019/2020, tramite il pagamento 

della I rata della contribuzione studentesca, prima dell’avvio della mobilità e 

comunque nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative 

di Unito; 

 

 per mobilità nell’ambito del dottorato, sarà necessario formalizzare 

l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 prima dell’avvio della mobilità, tramite il 

pagamento della contribuzione studentesca prevista dal Regolamento Tasse e 

contributi 2019/2020 per i dottorandi; 

 

Ai fini dell’ammissibilità delle domande di partecipazione, saranno valutate 

soltanto le candidature che risponderanno ai seguenti criteri, sulla base della 

carriera risultante alla data di pubblicazione del presente Bando. 

 

I candidati devono: 

- essere in regola con il percorso di studi: studenti FC o ripetenti saranno 

automaticamente esclusi dalla graduatoria 

- essere iscritti almeno al II anno di una laurea di primo livello o magistrale a 

ciclo unico (I anno per le lauree magistrali) al momento della candidatura 

 

Ai fini della presente graduatoria, in caso di candidati che abbiano svolto un 

altro periodo di mobilità internazionale nell’ambito dei programmi di Ateneo 

(Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Mobilità strutturata per il 

conseguimento del doppio titolo, eventuali programmi mobilità internazionale 

ecc.) nell’a.a. 2018/2019 e che alla data di pubblicazione del bando non abbiano 

ancora ottenuto il riconoscimento in carriera delle attività formative sostenute 

all’estero: 

- saranno riconosciuti 5 CFU al mese per ogni mese di mobilità (arrotondato 

per difetto), svolto al momento della pubblicazione del bando 
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- sarà considerata la media ponderata dei voti attualmente già registrati in 

carriera  

 

I candidati devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua straniera del 

Paese di destinazione e/o della lingua “di lavoro” dell’ente presso il quale si 

svolgerà la mobilità. 

 

I candidati dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

- certificati internazionali che attestino il livello di conoscenza linguistica, 

secondo il portafoglio linguistico europeo (il livello dovrà comunque essere 

non inferiore a quello richiesto dalla sede ospitante, ove specificato) e che 

siano riconosciuti dal Dipartimento (FIRST, TOELF, DELF/DALF, …)   

- aver superato l’esame/gli esami di lingua previsti dal proprio piano di studi 

(requisito valido solo se tali esami sono coerenti con la lingua del paese di 

destinazione e/o della lingua “di lavoro” dell’ente ospitante e presenti nel 

dettaglio esami scaricato dal profilo MyUnito) 

- periodi di studio/soggiorno all’estero di durata superiore a 3 mesi (ad esempio 

per precedenti esperienze Erasmus) e in paesi la cui lingua coincida con quella 

“di lavoro” dell’ente ospitante per cui lo studente si candida col presente 

bando (riportare questo requisito nella sezione F della domanda di 

candidatura) 

 

Lo studente dovrà allegare copia delle certificazioni linguistiche alla domanda 

di candidatura e all’autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami 

scaricato dal profilo MyUnito dal menù Carriera 
 

Le domande che all’atto della consegna risulteranno incomplete saranno 

giudicate non idonee ed escluse dalla graduatoria 

 

 

Art.3 – Criteri di inammissibilità 

NON sono ammissibili i periodi di mobilità svolti nell’ambito dei seguenti 

programmi che ricevono già specifiche sovvenzioni: 

a) programma Erasmus+ per Studio o Traineeship (sia per mobilità outgoing 

verso Programme Countries che verso Partner Countries); 

b) percorsi di studio che prevedono un periodo all’estero di mobilità strutturata 

per il rilascio del Doppio Titolo; 

c) progetto UNICOO. 

Le candidature relative a periodi di mobilità svolti nell’ambito dei suddetti 

progetti non verranno prese in considerazione. 

 

 

Art. 4 - Caratteristiche del periodo di mobilità internazionale 

Il periodo di mobilità internazionale finanziato deve essere: 

• Svolto presso un’Università/Istituzione estera con la quale sia presente un 

accordo di cooperazione internazionale, come esplicitato nell’Allegato II; 

• Compreso tra il 07/10/2019 ed il 31/07/2020; 

• Riconosciuto dal Corso di Studio di appartenenza in termini di crediti formativi 

utili all’ottenimento del titolo di studio (no crediti sovrannumerari/no tirocini 

volontari o extra-curricolari) con registrazione in carriera entro il 31/10/2020 o, 

in alternativa, svolto nell’ambito del percorso di dottorato; 
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• di durata minima di 1 mese (30 giorni) e massima finanziabile di 6 mesi (180 

giorni) 

 

Il finanziamento del periodo di mobilità non potrà riguardare periodi successivi 

al 31/07/2020. 

 

Si precisa che il periodo di mobilità effettuato nell’ambito del presente bando è 

incompatibile con le seguenti attività: 

 seguire corsi, sostenere e registrare esami (compreso il Progress Test) presso 

l’Università di Torino; 

 laurearsi presso l’Università di Torino. 

 

NOTA BENE: ogni eventuale attività didattica (esami e/o laurea) svolta o 

registrata presso l’Università di Torino durante il periodo di mobilità sarà 

annullata d’ufficio. 

 

 

Art. 5 - Composizione e beneficiari del contributo finanziario 
Art.5.1 Composizione del contributo 

1) Contributo mensile, erogato sulla base del valore ISEE, indipendentemente dal 

Paese nel quale si svolgerà la mobilità, e calcolato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini del presente bando, il valore ISEE e/o ISEE Parificato è quello risultante 

all’Ateneo per l’a.a. 2018/2019, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 

2018-2019. 

 

Per gli studenti esonerati dalla contribuzione studentesca sulla base di quanto 

previsto dall’art. 3.3 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2018/2019 e che 

non hanno richiesto l’ISEE e/o ISEE parificato per l’a.a. 2018-2019, è prevista la 

possibilità di richiedere l’ISEE/ISEE parificato per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario in corso di validità ai soli fini del bando mobilità 

internazionale Extra Erasmus 2019/2020. In tal caso, copia dell’ISEE/ISEE 

parificato dovrà essere inviato tramite email alla Sezione Mobilità e Didattica 

Internazionale (internationalexchange@unito.it) almeno 30 giorni prima 

dell’inizio del periodo di mobilità e in ogni caso entro il 20/11/2019. In assenza 

di comunicazione, non potrà essere erogato alcun contributo integrativo per 

studenti in situazioni economiche svantaggiate. 

 

 

Art. 6 - Modalità e tempistiche di erogazione 

L’erogazione dei contributi è subordinata alla firma del contratto per la mobilità 

internazionale da parte dello studente.  

VALORE ISEE CONTRIBUTO 

MENSILE 

ISEE ≤ 21.000 € 600 

21.000 < ISEE ≤ 30.000 € 500 

ISEE >30.000 € 300 

mailto:internationalexchange@unito.it
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Il pagamento della borsa sarà effettuato in un’unica soluzione sulla base delle 

tempistiche di ricezione del contratto per la mobilità internazionale, ossia avverrà 

indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione del contratto per la 

mobilità internazionale da parte della Sezione Mobilità e Didattica internazionale 

entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° 

giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese 

successivo. 

Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il 

pagamento avviene comunque nel mese successivo. 

 

I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale in 

caso di: 

 rinuncia al periodo di mobilità; 

 mancata presentazione della documentazione finale attestante l’effettivo 

periodo di mobilità; 

 soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio come da art. 4 del 

presente bando (restituzione dell’intero importo); 

 mancato ottenimento di CFU conseguiti entro il 31/10/2020; 

 riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo 

(restituzione di un importo corrispondente al numero di giorni non 

effettuati all’estero); 

 

 

Art. 7 - Riconoscimento dell'esperienza 

A seconda di quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di 

studio e seguendo le procedure stabilite dai singoli Dipartimenti, il riconoscimento 

delle attività svolte durante la mobilità dovrà essere concordato prima della 

partenza attraverso la compilazione del “Learning Agreement”. 

I candidati sono inoltre tenuti a reperire prima della partenza informazioni sulle 

modalità di riconoscimento in crediti presso la propria struttura didattica.  

 

 

Art. 8 - Modalità di candidatura 

In fase di candidatura, lo studente deve scegliere da un minimo di una destinazione 

fino ad un massimo di due destinazioni in ordine di preferenza, scegliendo la meta 

nell’ambito di quelle disponibili nell’Allegato II del presente bando, nel rispetto 

dei requisiti linguistici e dei requisiti specifici lì indicati. 

Prima della presentazione della candidatura occorre verificare: 

 l’offerta formativa dell’Ateneo straniero; 

 la coerenza tra l’ambito disciplinare (Dipartimento e Corso di Studio) 

dell’accordo bilaterale e il proprio percorso di studio; 

 la coerenza tra il livello di studi della mobilità desiderata (UG=I 

livello/PG=II livello/D=dottorato) e il proprio livello di studi per l’a.a. 

2019/2020; 

 le eventuali indicazioni riportate nel campo “eventuali requisiti specifici” di 

ciascun accordo (es. accordi riservati a progetti di tesi, accordi dedicati a 

Corsi di Studio specifici, mobilità destinate al tirocinio ecc.); 

 in caso di mobilità per ricerca e/o tirocinio, disponibilità del partner allo 

svolgimento di questa tipologia di attività. 
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Gli studenti devono presentare la domanda di candidatura utilizzando l’apposita 

modulistica reperibile sul sito della Scuola di Medicina e consegnarla presso: 

 

gli uffici dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti – Polo di Medicina Torino, 

Corso Dogliotti n.° 38 Torino - piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30, ad eccezione dei seguenti periodi 

in cui si osserverà chiusura degli sportelli: settimana compresa tra il 12 e il 16 

agosto 2019 e nei giorni 3 e 11 settembre 2019. 

 

 

Art. 9 - Scadenza bando 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 13/9/2019 

alle ore 12. 

 

 

Art. 10 - Selezione delle candidature  

La selezione delle candidature terrà conto della carriera risultante alla data di 

pubblicazione del presente Bando. 

Inoltre ai fini della stesura della presente graduatoria, in caso di candidati che 

abbiano svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito dei programmi 

di Ateneo (Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Mobilità strutturata per il 

conseguimento del doppio titolo, eventuali programmi di Scuola/Dipartimento 

ecc.) nell’a.a. 2018/2019 e che alla data di pubblicazione del bando non abbiano 

ancora ottenuto il riconoscimento in carriera delle attività formative sostenute 

all’estero: 

- saranno riconosciuti 5 CFU al mese per ogni mese di mobilità (arrotondato 

per eccesso), svolto al momento della pubblicazione del bando.  

- sarà considerata la media ponderata dei voti attualmente già registrati in 

carriera  

 

I criteri di selezione di massima adottati dalla Commissione sono:  

 rapporto fra numero di crediti acquisiti e numero di crediti previsti fino alla 

pubblicazione del presente bando (i crediti previsti complessivi corrispondono 

a 60/anno di corso); 

 media ponderata dei voti verbalizzati fino alla pubblicazione del presente 

bando; 

 conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua “di lavoro” 

dell’ente presso il quale si svolgerà la mobilità; 

 motivazioni a effettuare il periodo di mobilità, contenuto del progetto 

formativo e sua congruità rispetto al percorso di studi del candidato; 

 anno di iscrizione: a parità di punteggio sarà riconosciuta la priorità agli 

iscritti agli ultimi anni dei corsi. 

 

Ai fini dell’assegnazione delle mete, sarà stilata un’unica graduatoria di merito, 

che terrà conto dei criteri sopra indicati e del rispetto dei requisiti richiesti per 

ciascuna meta, laddove presenti. 

Gli studenti saranno collocati, sulla base della suddetta graduatoria, su una delle 

due mete richieste in fase di candidatura. In caso di assenza di posti disponibili 
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sulle preferenze espresse, lo studente non è assegnato e potrà eventualmente 

essere collocato al termine delle assegnazioni su mete rimaste vacanti. 

 

I nominativi e la relativa documentazione dei/lle candidati/e ritenuti idonei dalla 

Commissione di Scuola/Dipartimento verranno successivamente trasmessi 

all’Istituto ospitante. 

 

 

Art. 11 - Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Medicina entro il 

27/09/2019. 

Gli studenti vincitori dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi entro un 

periodo di 6 giorni solari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della 

graduatoria stessa, inviando un’unica e-mail indirizzata sia a 

internationalexchange@unito.it che ai Delegati per la Mobilità Internazionale 

di Dipartimento (francesco.bassi@unito.it per il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche; lorena.charrier@unito.it per il Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche). 

I candidati vincitori, che non sottoscrivono l’accettazione della mobilità 

internazionale Extra Erasmus entro i termini stabiliti, saranno 

automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari senza giustificato 

motivo, perdendo ogni diritto alla mobilità in corso. 

Prima della partenza, i candidati vincitori saranno inoltre tenuti ad espletare le 

procedure amministrative previste per il periodo di mobilità Extra Erasmus, in 

merito alle quali riceveranno opportune istruzioni.  

Torino, 25 luglio 2019 

Il Direttore  

   Prof. Umberto Ricardi 

             _______________________ 

 

 

 

All. 1 modulo di candidatura  

All. 2 tabella contenente le mete oggetto degli accordi di cooperazione 

internazionale dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina con relative 

mensilità 

mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:francesco.bassi@unito.it
mailto:lorena.charrier@unito.it
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 

679/2016 E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016) 

 

L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati 

alla mobilità Extra Erasmus, acquisiti con la domanda di candidatura o con 

successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto 

dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità 

e del periodo di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, 

riservatezza e responsabilizzazione, del codice in materia di protezione dei dati 

personali e dei regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati 

sensibili e giudiziari (reperibili sul portale www.unito.it, “Statuto e 

Regolamenti”, “Regolamenti: procedimenti”).  

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), si 

forniscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al 

fine di rendere consapevoli gli studenti/le studentesse delle caratteristiche e 

modalità del trattamento dei dati:  

 

a) Identità e dati di contatto  
Il "Titolare" del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino (nel 

seguito Università), con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di 

contatto: indirizzo pec: ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it: il 

rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore).  

 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection 

Officer dell’Università (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: 

rpd@unito.it. 

 

c) Finalità del trattamento e base giuridica  
L'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei 

dati personali da Lei forniti, relativi a Lei o ai Suoi familiari, ai sensi dell’art. 6 

lett. e) del GDPR in quanto “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento”. In particolare i dati di cui sopra saranno 

raccolti e trattati, in modalità cartacea o informatizzata, per il perseguimento 

delle finalità istituzionali previste dal Regolamento UE n. 1288/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. 

dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del programma d’azione nel campo 

dell’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport denominato Erasmus Plus e 

dalla legge n. 170 dell’11 luglio 2003, con la quale è stato istituito il “fondo per il 

sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” (FGMS): 

1) gestione della carriera studentesca (dall’iscrizione al conseguimento del titolo) 

invio delle relative comunicazioni e conservazione e archiviazione di tutti gli atti 

inerenti ed in relazione all’esperienza Erasmus; 

2) gestione dei tirocini curriculari ed extra-curriculari;  

3) applicazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo le 

disposizioni del D.Lgs. 81/2008;  

4) indagini statistiche e ricerca storica e scientifica (in forma aggregata e 

anonima);  
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5) gestione attività di ascolto e supporto alle/agli studentesse/studenti in 

difficoltà; 

6) gestione attività di supporto alle/agli studentesse/studenti disabili o con 

disturbi specifici dell'apprendimento;  

7) comunicazioni istituzionali dell’Università per finalità amministrative, 

didattiche e di ricerca (ad esempio segnalazione di seminari, eventi e convegni);  

8) erogazione di agevolazioni, borse e premi di studio e altri servizi relativi al 

diritto allo studio universitario.  

Con riferimento alla finalità indicata al punto 8), a norma dell’art.14 del GDPR 

si informa che l’Università, per applicare agevolazioni sugli importi della 

contribuzione studentesca acquisirà il valore ISEEU, la composizione del Suo 

nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite dalla S.V. nella DSU, 

purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla 

banca dati dell’INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.  

Si informa che ai sensi del testo unico sulla Trasparenza D.Lgs 33 del 2013 i dati 

saranno pubblicati on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul 

portale di ateneo nell’ambito della pubblicazione della graduatoria.  

Per le finalità di trattamento sopra indicate e in situazioni specifiche potranno 

essere raccolte e trattate, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, particolari 

categorie di dati personali quali dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 

sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona e dati personali relativi alle condanne 

penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.  

 

d) Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione al bando di mobilità Extra Erasmus. Il mancato 

conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando di 

mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.  

 

e) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno 

comunque accessibili al personale docente, al personale dipendente o 

collaboratore assegnato ai competenti uffici dell’Università, che, nella loro 

qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o 

autorizzati al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. 

 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 

amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per 

eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei 

soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è 

prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamenti, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. 

 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene 

sia su server ubicati all’interno dell’Università sia su server esterni di fornitori di 

alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli 
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interessati e che saranno debitamente nominati “Responsabili del trattamento” a 

norma dell’art. 28 del GDPR.  

 

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

1) Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca – MIUR 

2) Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire; 

3) Commissione Europea nell’ambito dei programmi di mobilità 

internazionale; 

4) Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; 

5) Ministero Affari Esteri, Ambasciate, Prefetture, Questure, relativamente al 

riconoscimento di particolari status; 

6) Procura della Repubblica, Avvocatura dello Stato per la gestione del 

contenzioso e la gestione dei procedimenti disciplinari; 

7) Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.445/200; 

8) Altri Atenei italiani ed esteri, nel caso di trasferimenti da e verso tali 

Atenei; 

9) Istituti di Istruzione Superiore partner nell’ambito di programmi di mobilità 

studentesca; 

10) Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono l’erogazione di contributi di 

ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti 

per lo sviluppo universitario;  

11) Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte che 

gestisce i servizi per il diritto allo studio (borse di studio, residenze, mense); 

12) Intesa Sanpaolo – istituto bancario che in qualità di cassiere dell’Ateneo 

gestisce le procedure di incasso delle tasse e dei contributi universitari e di 

pagamento delle borse di studio;  

13) Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – CINECA, per le 

procedure concorsuali (concorsi per l’attribuzione di premi e borse di 

studio), la gestione e la manutenzione degli applicativi relativi alla carriera 

studentesca; 

14) Altri soggetti esterni privati per il supporto nella gestione delle prove 

concorsuali e d’esame di cui al punto precedente. 

15) Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, per indagini sul profilo e la 

condizione occupazionale dei/delle laureati/e; 

16) Enti di assicurazione per pratiche infortuni, responsabilità civile; 

17) Soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali, culturali, ricreativi 

e sportivi; 

18) Competenti Aziende sanitarie per i percorsi di studio che prevedono 

l’accesso alle strutture sanitarie e ospedaliere.  

 

f) Trasferimento dati a paese terzo  
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui 

sopra, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori 

dell’Unione Europea (c.d. Paese terzo). Il Titolare assicura fin d’ora che tale 

trasferimento extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una 

decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure 

verso Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate 

dall’art.46 del GDPR. (Ad esempio, per servizi di Google del settore Educational 

sono state adottate adeguate misure di garanzia; per approfondimenti vedasi la 

sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito 
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di Ateneo. Tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese 

terzo extra-europeo, trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google). 

 

g) Diritti sui dati  
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare, ai sensi degli 

artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR i seguenti diritti:  

1) diritto di accesso ai dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art.15;  

2) diritto di rettifica dei dati personali inesatti o di integrazione di quelli 

incompleti (art.16); 

3) diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17) dei dati personali fatta 

eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere conservati 

obbligatoriamente dall’Università secondo quanto previsto al punto f) o per quelli 

in cui è prevalente l’interesse legittimo dell’Università a conservarli per finalità 

di pubblico interesse;  

4) diritto di limitazione di trattamento (art.18) ossia diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi di 

cui all’art.18, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà 

del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  

5) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato 

elettronico), nelle modalità disciplinate dall’art. 20;  

6) diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

(art.21) compresa la profilazione.  

 

Si precisa che il diritto di opposizione non può riguardare i casi in cui il 

trattamento è effettuato dall’Università per adempiere ad un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.  

 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati, scrivendo al 

Direttore della Scuola di Medicina, e-mail scuola.medicina@unito.it . 

 

Si informa che, nel caso in cui l’Università non ottemperi alla richiesta del 

soggetto, è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art.77 del GDPR all'autorità 

di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali indirizzo 

email: garante@gpdp.it; sito web: www.garanteprivacy.it) o ricorso 

giurisdizionale ai sensi dell’art.78 del GDPR.  

 

h) Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali inerenti la carriera universitaria (a titolo esemplificativo dati 

anagrafici, titoli di studio posseduti, valutazione di prove intermedie, prova 

finale, graduatorie, verbali, ecc.) saranno conservati illimitatamente al fine di 

ottemperare alle richieste di certificazione dei singoli e alle richieste di verifica, 

nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.  

I dati di contatto (telefono, email personale) sono conservati per il periodo 

necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i 

dati e, successivamente, non saranno più utilizzati dall’Università. 

 

i) Finalità diversa del trattamento  
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 

per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti, prima di 

mailto:scuola.medicina@unito.it
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procedere a tale ulteriore trattamento dovrà fornire adeguata informazione in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  

 

l) Profilazione  
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.  
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ALLEGATO 1 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA ERASMUS ANNO 
ACCADEMICO 2019/2020 

 

NOTA BENE: NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO. SI 

RICORDA CHE IL MODULO DEVE ESSERE STAMPATO, FIRMATO IN 

ORIGINALE DALLO STUDENTE E INVIATO, INSIEME AGLI ALTRI 

DOCUMENTI RICHIESTI, SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DA 

BANDO 

 

SEZIONE A - ANAGRAFICA E IMMATRICOLAZIONE 

Cognome ____________________________________    

Nome _____________________________________ 

Nato a __________________ il ___/___/____   Genere [M/F] ____      

Nazionalità ______________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

Matricola _________________________________ 

Residente a _________________________________________________________    

Prov. _________   CAP ____________   Tel. _________________  

Cellulare ____________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________     

E-mail istituzionale ___________________________________________________       

Studente diversamente abile o con esigenze speciali            Si          No    

Dipartimento di ______________________________________________________    

Corso di Studi/Dottorato/Master in ______________________________________ 

Anno di prima immatricolazione _______________       Attualmente iscritto al 

___________ anno     

Voto di laurea triennale/magistrale (in caso di dottorato) _________       

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere in regola con le tasse universitarie e di 

aver sostenuto gli esami risultanti dall’autocertificazione di immatricolazione con 

dettaglio esami scaricabile dal profilo MyUnito dal menù Carriera e allegata alla 

presente domanda di candidatura. Il/la sottoscritto/a è altresì consapevole che, ai 



24 

 

fini dell’ammissibilità della presente candidatura, sarà valutata la carriera 

risultante alla data di pubblicazione del presente Bando.  
 

SEZIONE B - MOBILITA’ INTERNAZIONALE A.A. 2019/2020 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di non aver 

richiesto/ricevuto per la stessa mobilità internazionale specifiche sovvenzioni 

nell’ambito di uno dei programmi di Ateneo, quali: 

- programma Erasmus+ per Studio o Traineeship (sia per mobilità outgoing verso 

Programme Countries che verso Partner Countries); 

- percorsi di studio che prevedono un periodo all’estero di mobilità strutturata per 

il rilascio del Doppio Titolo; 

- progetto UNICOO 
 

SEZIONE C - DESTINAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a presenta domanda di candidatura per la seguente 

destinazione (I meta): 

 

N. 

accordo:__________________________________________________________ 

Denominazione Università Partner: ____________________________________ 

Paese di destinazione: _______________________________________________ 

Referente Unito: ____________________________________________________ 

Eventuale preferenza per un’altra destinazione (II meta) 

N. accordo:________________________________________________________ 

Denominazione Università Partner: ____________________________________ 

Paese di destinazione: _______________________________________________ 

Referente Unito: ____________________________________________________ 

 

SEZIONE D – COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingue straniere conosciute (indicare con una “X” il livello corrispondente)  

 Sufficiente  Buono Ottimo  

Inglese    

Francese    

Spagnolo    

Tedesco    

Altra lingua (specificare):    

Altra lingua (specificare):    

Altra lingua (specificare):    

Le certificazioni linguistiche possedute devono essere indicate nella sezione 

denominata “Il sottoscritto DICHIARA di avere conseguito i seguenti titoli” e 
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allegate (in originale o in copia) alla presente domanda di candidatura, come 

indicato nel bando. 
 

SEZIONE E - MOTIVAZIONE 

Descrizione degli obiettivi, dei progetti (studio, tesi, tirocinio) e della motivazione 

per il proprio soggiorno all'estero  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

SEZIONE F - ALTRE ESPERIENZE E TITOLI VALUTABILI 

Soggiorni effettuati all'estero escluse le vacanze famigliari (indicare anno, paese 

e durata, se per Erasmus) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Tipo di esperienza professionale acquisita in Italia o all'estero (anche part-time) 

ed eventuali altre esperienze nel quadro della vita associativa, sportiva o 

culturale 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di aver conseguito i seguenti titoli (ad esempio 

seconda laurea, patente informatica, etc…): 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



26 

 

__________________________________________________________________ 

 

A discrezione dell'amministrazione universitaria potrà essere richiesta la 

documentazione comprovante quanto dichiarato.   

 

SEZIONE G – PRESA VISIONE BANDO E INFORMATIVA PRIVACY  

 

Il sottoscritto, nel presentare domanda di candidatura per il bando Extra 

Erasmus a.a. 2019/2020, DICHIARA di aver preso visione del bando di concorso 

relativo alla mobilità Extra Erasmus a.a.  2019/2020 e dell'allegato con le 

informazioni relative alla privacy. 

 

 

Data __________________________             ___________________________ 

     Firma dello studente 

 

 

Allegato 2 tabella contenente le mete oggetto degli accordi di cooperazione 

internazionale dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina con relative 

mensilità 

UG* PG** D***

1292
STATI 

UNITI

Columbia 

University
RAMENGHI Ugo

Dipartimento di 

Scienze della Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche

Scuola di 

Medicina
X X X 1 6 come da bando area pediatrica

1284
STATI 

UNITI

Columbia 

University, 

School of 

Nursing

RAMENGHI Ugo

Dipartimento di 

Scienze della Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche

Scuola di 

Medicina
X X 6 2 come da bando

Studenti del CdS in 

Infermieristica 

Pediatrica

1265
ARGENTIN

A

Instituto 

Universitario 

Italiano de 

Rosario

BASSI 

Francesco

Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche

Scuola di 

Medicina
X X X 2 2 come da bando

Sudenti del CdS in 

Odontoiatria e protesi 

Dentaria

1135 ETIOPIA

Mekelle 

University, 

College of 

Health 

Sciences

ROBINO Carlo

Dipartimento di 

Scienze della Sanità 

Pubblica e 

Pediatriche

Scuola di 

Medicina
X X X 1 3 come da bando

Studenti dei CdS in: 

Medicina e Chirurgia 

polo di Torino e 

Orbassano; 

Odontoiatria e Protesi 

Dentaria

939 SPAGNA

UNIVERSIDAD 

INTERNACION

AL DE 

CATALUNYA, 

BARCELONA

AIMETTI Mario
Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche

Scuola di 

Medicina
X X X 2 1 come da bando

Sudenti del CdS in 

Odontoiatria e protesi 

Dentaria

LEGENDA:

*UG=Corso di studio di I livello

**PG=Corso di studio di II livello

***D=Corso di studio di dottorato

**** N. di flussi= n. borse di mobilità finanziate

Note 

Eventuali requisiti 

specifici (es: accordi 

riservati a progetti di 

tesi,  corsi di studio 

specifici , mete 

riservate, ecc)

Requisiti linguistici
Numero di 

flussi****

N. 

Mensilità 

per flusso

Livello di studi
Istituto 

Partner

Numero 

accordo
Nazione Scuola

Dipartimento 

UniTO

Docente 

Responsabile 

UniTO

 
 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 16/2019 

del 25/7/2019 sopra riportato. 

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

8/2019/IX-3 

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

rendeva necessario aggiornare la composizione della Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola di Medicina. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 17/2019 del 26/8/2019 è sotto riportato:  

     “IL DIRETTORE 
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Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012, e 

successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 4667 del 12 

novembre 2018; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con 

D.R. n. 5246 del 3 dicembre 2018, ed in particolare l’art. 3 – Costituzione degli 

Organi e delle Commissioni; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza n. 23 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto 

“Composizione Commissione Didattica la cui componente studentesca rimaneva 

in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca; 

 

Visto il Decreto n. 8 del 8 marzo 2019, avente ad oggetto “Aggiornamento 

composizione Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina” con il 

quale a seguito  della deliberazione n. 1/2018/XI-1 del 23 gennaio 2019 il 

Consiglio della Scuola di Medicina sono stati sostituiti alcuni componenti della 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina e che la stessa così 

aggiornata resterà in carica sino al termine dell’a.a. 2020/21, ad esclusione degli 

studenti che rimarranno in carica fino al rinnovo delle rappresentanze 

studentesche; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 1334 del 3 aprile 2019 avente ad oggetto “Nomina 

rappresentanti delle/degli studentesse/studenti negli organi universitari ed extra-

universitari - biennio accademico 2018/2019 - 2019/2020.”; 

 

Visto il Decreto d’Urgenza n. 12 del 02 maggio 2019, avente ad oggetto 

“Aggiornamento composizione Commissione Didattica Paritetica della Scuola di 

Medicina”; 

 

Visto l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute del 22 maggio 2019; 

concernente la nomina della Prof.ssa Federica Cavallo quale membro docente 

della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, in sostituzione 

della Prof.ssa Valeria Poli per dimissioni della stessa; 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere all’aggiornamento della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I 

decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile”; 

 

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

prevista per il giorno 26 settembre 2019; 

DECRETA 

1.  La modifica della composizione della Commissione Didattica Paritetica 

della Scuola di Medicina mediante: 
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- L’inserimento della Prof.ssa Federica Cavallo in sostituzione della Prof.ssa 

Valeria Poli a seguito di sue dimissioni; 

 

2.  La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina, così 

aggiornata, risulta pertanto essere costituita dai seguenti componenti: 

 

DOCENTI 

Valeria ALLIZOND 

Federica CAVALLO 

Paola CERUTI 

Luisa DE SANCTIS 

Carola Eugenia EVA   

Riccardo FALETTI  

Ada FUNARO 

Maria Rosaria GUALANO 

Barbara MOGNETTI 

Monica PENTENERO 

 

STUDENTI 

Matteo BIANCO 

Elena BRANDONE 

Andrea CAMANDONA 

Martina GIORDANO 

Sara GASPARINI 

Eleonora MILAN 

Elena RAMELLA PAJRIN 

Letizia PECCI 

Marco PROVERA 

Raffaele SACCHI 

 

La Commissione resta in carica sino al termine dell’a.a. 2020/2021, ad 

esclusione degli studenti che rimangono in carica fino al rinnovo delle 

rappresentanze studentesche. 
Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio della 

Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 17/2019 

del 26/8/2019 sopra riportato. 

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

8/2019/IX-4 

4) Il Direttore comunica di aver assunto un Decreto d’Urgenza dettato dal fatto 

che si rendeva necessario approvare i verbali della Commissione d’esame della 

prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – a.a. 

2019/2020. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 18/2019 del 17/9/2019 è sotto riportato:  

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

del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

Studi di Torino; 
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Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019, n. 277 recante Modalità e 

contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a 

ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/20; 

 

Visto il D.R. 2618 del 27/06/2019 avente ad oggetto “Esame di ammissione ai 

Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – Scuola di Medicina - Anno 

Accademico 2019/20”; 

 

Visto il D.R. n. 2938 del 12/07/2019 avente ad oggetto “Esame di ammissione ai 

Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – Scuola di Medicina - Anno 

Accademico 2019/20 – Definizione posti”; 

 

Considerato che il bando per l’ammissione prevede che i risultati delle prove di 

ammissione siano pubblicati per affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito 

www.unito.it il giorno 23 settembre 2019; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I 

decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella prima seduta 

utile”; 

 

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

prevista per il giorno 26 settembre 2019; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 
di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie: 

1. verbale della riunione del 25 luglio 2019 nella quale la Commissione ha 

effettuato il controllo sulla formulazione dei quesiti (prodotti in numero doppio 

rispetto a quelli occorrenti) operata dalla società Merito Concorsi S.r.l. 

affidataria del servizio e ha approvato il testo del contenuto delle istruzioni per il 

personale d’aula e per i candidati; 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 30 agosto 2019 nella 

quale la Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento 

della prova di ammissione e le valutazioni dell’Ufficio Disabili in merito alle 

richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento; 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 16 settembre 2019 nella 

quale la Commissione si è riunita per approvare le operazioni relative allo 

svolgimento del test ed alla formulazione della graduatoria di merito. 

 

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

Scuola di Medicina.” 

http://www.unito.it/
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Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 18/2019 

del 17/9/2019 sopra riportato. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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8/2019/IX-5 

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

rendeva necessario approvare i verbali della Commissione d’esame della prova di 

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

in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana – a.a. 2019/2020. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 19/2019 del 19/9/2019 è sotto riportato:  

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

del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

Studi di Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019, n. 277 recante "Modalità e 

contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a 

ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/20”; 

 

Visto il D.R. n. 2624 del 27/06/2019 avente ad oggetto “Bando per l’ammissione 

ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA 

(Classe LM-41) e in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46) – 

Anno Accademico 2019/2020”; 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 28 marzo 2019, n. 277 

prevede che a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati 

del test (17 settembre 2019) ed entro 5 giorni lavorativi i responsabili del 

procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web 

riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di 

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

e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf; 

 

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

che hanno svolto la prova di ammissione in oggetto presso l’Ateneo di Torino si 

sono tenute pubblicamente presso l’Aula Magna di Igiene, sita in Via Santena 5, 

in data 18 settembre 2019 e che nella stessa occasione la Commissione per 

l’esame di ammissione ha approvato le procedure adottate per produrre 

l’abbinamento dei candidati con i relativi codici etichette ministeriali e ha 

definito la graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti 

all’estero; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I 

decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella prima seduta 

utile”; 

 

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

prevista per il giorno 26 settembre 2019; 
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Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sede di Torino, ed in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2019/20: 

1. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 29 agosto 2019 nella 

quale la Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento 

della prova di ammissione e le valutazioni dell’Ufficio Disabili in merito alle 

richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento; 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 18 settembre 2019 nella 

quale la Commissione si è riunita presso l’Aula Magna di Igiene, sita in Via 

Santena 5, per approvare le operazioni relative alla prova di ammissione in 

oggetto, l’abbinamento dei candidati con i relativi codici etichette ministeriali, 

avvenuto in seguito alla lettura delle schede anagrafiche dei candidati che hanno 

svolto la suddetta prova, effettuata nella stessa giornata in seduta pubblica come 

previsto da DM 28 marzo 2019, n. 277, e per definire la graduatoria riservata dei 

candidati non comunitari residenti all’estero. 

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

Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 19/2019 

del 19/9/2019 sopra riportato. 

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

8/2019/IX-6 

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

rendeva necessario emanare e pubblicare il Manifesto degli Studi della Scuola di 

Medicina – a.a. 2019/2020. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 20/2019 del 19/9/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 
Visto lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15 aprile 2012 e 

successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 del 

12/11/2018; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con 

D.R. n. 5246 del 3/12/2018 e in particolare l’art. 14 dedicato alla Commissione 

Mobilità internazionale degli studenti; 

 

Visto il D.R. n. 4758 del 16/11/2018 concernente la “Modifica del Regolamento 

Didattico d’Ateneo: modifica della Parte I – Norme Comuni”, ed in particolare 

l’art. 5 dedicato al Manifesto degli Studi; 

 

Acquisite le deliberazioni di ratifica dei Regolamenti Didattici approvati dai 

rispettivi Corsi di Studio, quale parte integrante del Manifesto degli Studi, da 

parte dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, con 

l’eccezione di quella relativa al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

Medicina e Chirurgia in lingua inglese per la quale nel Manifesto si rimanda ad 
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aggiornamenti che saranno successivamente pubblicati sul sito web del corso di 

studi stesso; 

 

Vista la deliberazione n. 7/2019/XIV-1 del Consiglio della Scuola del 18 luglio 

2019 con la quale si anticipava che si sarebbe provveduto all’approvazione del 

Manifesto degli Studi a.a. 2019/20 mediante Decreto d'Urgenza del Direttore 

della Scuola, che sarà ratificato nella prima riunione utile del Consiglio; 

 

Ritenuta l’urgenza di intervenire per emanare il Manifesto degli Studi entro 

l’inizio delle immatricolazioni a.a. 2019/20; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I 

decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella prima seduta 

utile”; 

 

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

prevista per il giorno 26 settembre 2019; 

DECRETA 

l’emanazione del Manifesto degli Studi della Scuola di Medicina per l’a.a. 

2019/20, allegato al presente Decreto, e ne dispone la pubblicazione sul sito 

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

Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 20/2019 

del 19/9/2019 sopra riportato. 

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

8/2019/X-1 

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- INCARICHI DI INSEGNAMENTO, A TITOLO ONEROSO, AI 

DOCENTI UNIVERSITARI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO 

LE SEDI DISTACCATE (PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI 

ASSOCIATI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 

INDETERMINATO); 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina nelle sedute del 27/6/2019 (deliberazione n. 6/2019/X-2) e del 

18/7/2019 (deliberazione n. 7/2019/XI-2) concernenti l’avvio del procedimento di 

pubblicazione degli Avvisi di selezione per incarichi vacanti a seguito della 

precedente selezione, comunica che in data 18/9/2019 si sono concluse le attività 

relative alla presentazione delle domande e nella stessa giornata si è provveduto a 

rendere disponibili ai Presidenti dei Corsi di Studio le candidature pervenute, per 

consentire alle previste Commissioni presso ciascun Corso di Studio di procedere 

alla valutazione delle stesse ed all’individuazione dei candidati a cui affidare le 

attività. L’operato delle Commissioni sarà ratificato dai Consigli di Corso di 

Studio interessati nella prima seduta utile. 
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Le nomine definitive del personale appartenente al SSN sono riepilogate nei 

documenti denominati ALLEGATO 1 (personale profilo dirigente) e 

ALLEGATO 2 (personale profilo professionale). 

Si segnala, infine, che per i Corsi di laurea in “Tecnica della riabilitazione 

psichiatrica” (classe L/SNT2) e in “Tecniche di laboratorio biomedico” (classe 

L/SNT3) non è pervenuta alcuna documentazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2019/2020, le nomine del 

personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle 

aree professionali dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, così come 

riportato nell’allegato 1 (Dirigente) e nell’allegato 2 (Professionale) che sono 

parte integrante della presente deliberazione. 

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

Il provvedimento relativo agli incarichi di insegnametno, a titolo oneroso, ai 

docenti universitari che svolgono l’attività presso le sedi distaccate (Professori 

Ordinari, Professori Associati e Ricercatori Universitari a tempo indeterminato) 

verrà rinviato al prossimo Consiglio della Scuola in quanto sono in atto ulteriori 

approfondimenti. 

XI. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XII. MASTER 

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

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

8/2019/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- Congresso “Medicina Interna 2019 – Clinica e Ricerca si incontrano”. Alba 29-

30/11/2019. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

15,00 

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

Il Direttore: f.to Prof. U. Ricardi 


