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Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la Segreteria di 

Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



 

 

 

IL GIORNO 23 GENNAIO 2019 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 16/1/2019 (prot. n. 55-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   91 

PRESENTI:   50 

ASSENTI GIUST.   26 

ASSENTI INGIUST.:   15 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore chiede di osservare un minuto 

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Salvatore ROCCA 

ROSSETTI, Ordinario in pensione del settore MED/24 Urologia, già Professore 

Emerito, avvenuta nel mese di dicembre 2018. 

Il Direttore chiede, inoltre, di osservare un minuto di silenzio per commemorare la 

recente scomparsa del Prof. Luigi RAVIZZA, Ordinario in pensione del settore 

MED/25 Psichiatria, avvenuta nel mese di gennaio 2019. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 13/12/2018; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- INCARICHI STRUTTURE COMPLESSE A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA EXTRA POLI UNIVERSITARI 

IV. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ANNI 

ACCADEMICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021) 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

VI. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL 

TUTORATO E IL JOB PLACEMENT DELLA SCUOLA 

VII. NOMINA DELLA COMMISSIONE CLINICI DELLA SCUOLA 

VIII. NOMINA DELLA COMMISSIONE RAPPORTI CON I MEDIA DELLA 

SCUOLA 

IX. NOMINA DELLA COMMISSIONE MASTER DELLA SCUOLA 

X. NOMINA DELLA COMMISSIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

XI. NOMINA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA 

XII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

XIII. PROGRAMMA MD/PHD 

XIV. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 1 DEL 15/1/2019 “BANDI DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 

PER GLI STUDENTI – A.A. 2018/2019 – AGGIORNAMENTO DEI 

CRITERI E DELLE MODALITÀ IN CONFORMITÀ AL NUOVO 

“REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE (AI SENSI DELL’ART. 



 

 

 

11 DEL D.LGS. 29/3/2012, N. 68), EMANATO CON D.R. N. 73 DEL 

8/1/2019” 

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

XVI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- PROVVEDIMENTI VARI, VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 

XVII.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XVIII. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ANDROLOGIA “ADREA 

TAMAGNONE” A.A. 2018/2019: REGISTRAZIONE SULLA 

PIATTAFORMA ASSOBIOMEDICA 

XIX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XX. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

1/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 13/12/2018 

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

Scuola del 13/12/2018. 

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 13/12/2018. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto Decreto Rettorale n. 128 del 11/1/2019 

relativo all’integrazione del Decreto Rettorale n. 310 del 2/2/2018 di nomina 

dei Vice-Rettori- ex art. 48, comma 5 dello Statuto di Ateneo, con il quale è 

stato confermato Vice-Rettore per l’area medico-sanitaria, con particolare 

riguardo: a) alla gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario; b) alle attività 

propedeutiche alla realizzazione del “Parco della salute, della ricerca e 

dell’innovazione di Torino”. 

2) Il Direttore comunica che la Direzione Personale – Gestione Personale 

Convenzionato con il SSN ha trasmesso lettera del 19/12/2018 prot. n. 466241 

con la quale si procede all’aggiornamento della componente di parte 

universitaria presente nell’ambito del Comitato Tecnico-Scientifico dell’AOU 

San Luigi Gonzaga. Gli attuali componenti universitari del suddetto organo 

sono: 

 il Rettore dell’Università, Prof. Gianmaria AJANI, o suo delegato/a; 

 la Direttrice Generale dell’Università, Dott.ssa Loredana SEGRETO, o suo 

delegato/a; 

 Prof. Umberto RICARDI – Direttore della Scuola di Medicina; 

 Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI – in qualità di componente della 

Commissione Paritetica Università/Regione; 

 Prof. Francesco PORPIGLIA – Professore Ordinario 

 Prof. Massimo TERZOLO – Professore Ordinario 

3) Il Direttore comunica che il Prof. Guido Menato, avendo assunto a far tempo 

dal 1/11/2018 la Direzione della SCDU Ginecologia e Ostetrica presso l’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero OIRM-S. 

Anna, ha lasciato vacante la Direzione della SCDU Ostetricia e Ginecologia 

dell’AO Ordine Mauriziano di Torino. Il Direttore Generale dell’AO Ordine 

Mauriziano, per garantire la continuità gestionale ed organizzativa dell’attività 

assistenziale, ha attribuito, a far tempo dal 1/11/2018, alla Prof.ssa Nicoletta 

BIGLIA la responsabilità provvisoria della Direzione della SCDU Ostetricia e 

Ginecologia ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 - C.C.N.L. 8/6/2000 – 



 

 

 

Dirigenza Medica – e s.m.i., in attesa di avviare il procedimento per 

l’individuazione del Responsabile della suddetta Struttura Complessa. 

4) Il Direttore comunica che è pervenuta istanza degli Avvocati dello Studio 

Gamba a nome e per conto del Prof. Raffaele Nuzzi, con la quale si chiedono 

delucidazioni sulla posizione del predetto Docente presso la SCDU di 

Oculistica dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

5) Il Direttore ricorda che il Prof. Secondo FASSINO a far tempo dal 1/2/2019 

sarà collocato a riposo per volontarie dimissioni. Essendo ora in congedo 

ordinario (dal 28/12/2018 al 25/1/2019) ha trasmesso lettera del 27/12/2018 

con la quale segnala che sarà sostituito, nell’attività clinica, didattica e di 

ricerca, dal Prof. Giovanni ABBATE DAGA, Ordinario del settore MED/25 

Psichiatria e Direttore Vicario della SCDU Psichiatria 1 – Centro Esperto 

Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare. 

In accordo con l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, a far tempo 

dal 1/2/2019, data in cui sarà in quiescenza il Prof. Fassino, verrà attribuito al 

Prof. Giovanni Abbate Daga un incarico di facente funzione, in attesa che si 

espletino le procedure per la copertura della SCDU Psichiatria 1 – Centro 

Esperto Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare, in funzione 

dei passaggi conseguenti all’approvazione dell’Atto Aziendale da parte della 

Regione. 

6) Il Direttore comunica che sono pervenuti i Decreti Rettorali di nomina dei 

seguenti Presidenti dei Corsi di Laurea per il triennio 2018-2021: 

- Prof.ssa Simona BO – “Dietistica” (D.R. n. 5604 del 17/12/2018); 

- Prof. Stefano CAROSSA – “Igiene Dentale” (D.R. n. 5604 del 17/12/2018); 

- Prof. Alessandro MAURO – “Tecniche di Neurofisiopatologia (D.R. n. 

5604 del 17/12/2018); 

- Prof.ssa Emanuela RABAGLIETTI – “Scienze e tecniche avanzate dello 

sport” (D.R. n. 203 del 15/1/2019); 

- Prof. Alberto RAINOLDI – “Scienze dell’educazione motoria e delle 

attività adattate” (D.R. n. 203 del 15/1/2019) 

7) Il Direttore comunica che la Direzione Amministrazione e Sostenibilità – Area 

Patrimonio ha trasmesso il “Regolamento di Ateneo per la concessione in uso 

temporaneo degli spazi e delle aule”. Detto Regolamento è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/12/2018. 

Allo scopo di favorire l’armonioso passaggio alle nuove regole, gli uffici 

dell’Area Patrimonio stanno predisponendo un’area intranet in cui saranno 

disponibili materiali e linee guida per promuovere una interpretazione 

omogenea del Regolamento e della sua applicazione. 

La fase transitoria consentirà altresì l’adozione graduale del nuovo processo nei 

Poli, che avverrà con tempi differenziati, nel rispetto della specificità di 

ciascuno. Fino ad allora, gli uffici coinvolti potranno riferirsi alle regole in 

essere fino al 31/12/2018.  

Il nuovo Regolamento dovrà trovare piena applicazione a far data dal 

1/7/2019. 

8) Il Direttore comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 6 del 

7/1/2019 relativo all’autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei Corsi di Studio. Come indicato nell’art. 10 comma 1 

tale Decreto sostituisce il DM 987/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano a decorrere dall’a.a. 

2019/2020. 

9) Il Direttore comunica che in data 9/1/2019 è pervenuta una mail con la quale, 

su indicazione della Presidentessa della Commissione Didattica del Senato 



 

 

 

Accademico, Prof.ssa Franca Roncarolo, veniva chiesto di comunicare la 

disponibilità a partecipare a: 

 Gruppo di lavoro sulla didattica on line; 

 Gruppo di lavoro per la gestione degli spazi per le attività didattiche; 

 Gruppo di lavoro sulle problematiche connesse alla disabilità e ai DSA in 

Ateneo. 

La Giunta della Scuola, nella riunione del 16/1/2019, all’unanimità, propone i 

seguenti nominativi dei Docenti – rappresentanti la Scuola di Medicina e i 

Dipartimenti ad essa afferenti – che andranno a far parte dei gruppi di lavoro 

della Commissione Didattica di Ateneo: 

Gruppo di lavoro sulle problematiche connesse alla disabilità e ai DSA in 

Ateneo: 

Prof. Roberto ALBERA 

Prof. Giancarlo DI VELLA 

Prof.ssa Carola EVA 

Gruppo di lavoro per la gestione degli spazi per le attività didattiche: 

Prof. Elio BERUTTI 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

Prof.ssa Carla ZOTTI 

Gruppo di lavoro sulla didattica on line: 

Prof.ssa Paola CASSONI 

Prof. Giuseppe ERMONDI 

Prof.ssa Caterina GUIOT 

Prof.ssa Isabelle PERROTEAU 

I suddetti nominativi in data 16/1/2019 sono già stati comunicati alla 

Presidentessa della Commissione Didattica del Senato Accademico, Prof.ssa 

Franca Roncarolo 

10) Il Direttore comunica che, come segnalato durante il Consiglio della Scuola del 

13/12/2018, per opportuna documentazione è stata trasmessa la Relazione 

finale – anno 2018 inserita nella procedura informatizzata di Ateneo, 

predisposta dal Presidio di Qualità, regolarmente approvata  dalla 

Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina nella 

riuinione del 13/12/2018. 

La Relazione finale – anno 2018 è agli atti del presente Consiglio. 

11) Il Direttore comunica che, come da Decreto Direttoriale d’Urgenza N. 1 del 

15/01/2019, sono stati pubblicati sul sito della Scuola di Medicina e sull’Albo 

online di Ateneo i seguenti due bandi di selezione per il conferimento di 

collaborazioni a tempo parziale per l’a.a. 2018/2019 riservati rispettivamente a: 

a. studentesse e studenti iscritte/i ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

e ai Corsi di Laurea Magistrale (Polo di Torino e Polo di Orbassano) 

afferenti alla Scuola di Medicina, per lo svolgimento di attività di 

collaborazione con i docenti per attività di tutorato, nonché per le 

attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (ai sensi 

dell’art. 2 del D.M. del 29 dicembre 2014 n. 976 e in conformità al 

“Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 

del 08/01/2019); 

b. studentesse e studenti iscritti ai corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico (Polo di Torino e Polo di Orbassano) afferenti 

alla Scuola di Medicina, per lo svolgimento, conformemente al 

“Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai 



 

 

 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 

del 08/01/2019, di attività con riferimento ai seguenti ambiti: 

i. agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di 

spazi di studio e didattici;  

ii. agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;  

iii. svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all’attività 

amministrativa non implicanti l’assunzione di responsabilità 

amministrativa;  

iv. collaborazione presso laboratori scientifici;  

v. collaborazione ai servizi informativi e di supporto rivolti alla 

popolazione studentesca;  

vi. attività informatiche legate alla didattica;  

vii. attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato;  

viii. attività di supporto all’orientamento;  

ix. attività di supporto alla mobilità internazionale;  

x. attività di supporto all’organizzazione dei tirocini;  

xi. altri servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione 

non ricomprese nelle categorie precedenti. 

Il termine per la presentazione delle domande tramite la MyUnito Studente è 

fissato per martedì 12 febbraio 2019 alle h. 12:00. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito della Scuola di 

Medicina e sull’Albo online di Ateneo in data 28 febbraio 2019. 

Successivamente alla valutazione di eventuali situazioni di parità e di eventuali 

chiarimenti/osservazioni presentati, le graduatorie saranno rese definitive e 

pubblicate sul sito della Scuola e sull’Albo online di Ateneo entro il 15 marzo 

2019. 

L’informazione relativa alla pubblicazione dei bandi è stata diffusa ai 

Presidenti dei Corsi di studio coinvolti e ai Direttori dei Dipartimenti afferenti 

alla Scuola. 

12) Il Direttore informa che si sta predisponendo, con la collaborazione dei 

Presidenti e dei Coordinatori dei Corsi di Studio, la presentazione dell’offerta 

formativa della Scuola di Medicina per le prossime Giornate di Orientamento 

di Ateneo, che si svolgeranno presso il Campus Luigi Einaudi nella settimana 

compresa tra il 18 e il 22 febbraio 2019.  

Gli incontri di presentazione si svolgeranno nell’Aula Magna e per la Scuola di 

Medicina sono calendarizzati nelle seguenti date: 

- mercoledì 20 febbraio dalle h. 9:00 alle h. 12:00; 

- venerdì 22 febbraio dalle h. 14:45 alle h. 17:45. 

Per l’intera durata della manifestazione saranno presenti gli stand delle Scuole, 

dei Dipartimenti e dei Servizi per gli studenti: a tal fine si sta provvedendo 

all’aggiornamento della brochure di orientamento “Medicina Orienta” che 

verrà distribuita allo stand della Scuola di Medicina. 

13) Il Direttore comunica che lunedì 14/1/2019 si è tenuta la riunione delle Scuole 

di Specializzazione dove si è ricordato: 

a) Servizio Mensa: partenza del servizio mensa a tariffa agevolata agli 

specializzandi. 

b) Apertura nel mese di febbraio della banca dati del CINECA per 

accreditamento Scuole; confermata l’attivazione dell’Osservatorio 

Regionale delle Scuole di Specializzazione e delle “site visits”. 

Relativamente alle site visits ci saranno un totale di 9 Scuole di 

Specializzazione (6 per Torino e 3 per Novara) che dovranno essere 

sottoposte alla valutazione dell’Osservatorio Regionale. 



 

 

 

c) Concorsi: un allegato alla legge di bilancio dà la possibilità agli studenti 

iscritti all’ultimo anno delle Scuole di Specializzazione, ad eccezione degli 

studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione in Radiologia, Medicina 

Nucleare e Radioterapia, di partecipare, sotto condizione, ai concorsi a 

tempo determinato,. Se vinceranno il concorso prenderanno servizio quando 

si specializzeranno. La CRUI e il CUN hanno dato parere negativo. 

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

cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

1/2019/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- INCARICHI STRUTTURE COMPLESSE A DIREZIONE UNIVERSITARIA 

EXTRA POLI UNIVERSITARI 

1) Il Direttore sottopone al Consiglio della Scuola la tabella predisposta dall’Area 

Supporto Accordi e Convenzioni di Ateneo e in ambito sanitario della Direzione 

Affari Generali, approvata dalla Commissione Paritetica nella seduta del 

17/1/2019, relativa agli incarichi di Strutture Complesse a Direzione Universitaria 

extra Poli Universitari a.a. 2019-2021. 

Si evidenzia che la tabella contiene l’elenco delle Strutture Complesse e delle 

Aziende le cui Convenzioni sono giunte a scadenza al 31/12/2018, per le quali si 

procede al rinnovo per il triennio 2019-2021, tranne che nel caso di Ospedale 

Cottolengo e di FPO – IRCCS Candiolo, rinnovate per il solo 2019.  

Nella tabella è compresa anche l’Azienda Sanitaria Locale di Biella 

(relativamente alle Strutture Complesse di: Laboratorio Analisi, Ostetricia e 

Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Pediatria), il cui convenzionamento era stato 

approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio della Scuola del 23.02.2017, 

con deliberazione n. 2/2017/III-1. 

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

incarichi di Strutture Complesse a Direzione Universitaria extra Poli Universitari 

a.a. 2019/2021, che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

 



 

 

 

SEDE 

 

Strutture convenzionate Direttore SSD Validità 

Piccola Casa della Div. 

Provvidenza – 

 Osp. Cottolengo 

 

U.O.D.U. Direzione 

sanitaria 

Roberto RUSSO MED/42 - Igiene Generale 

ed Applicata 
1/1/2019 – 

31/12/2019  

Osp. Gradenigo Humanitas 

 

S.C.D.U. Endocrinologia e 

Metabolismo 

Fabio ORLANDI MED/13 - Endocrinologia 1/1/2019 – 

31/12/2021  

A.O. Ordine 

Mauriziano  (Unica convenzione) 

 

S.C.D.U. Ematologia  

 

Giuseppe SAGLIO MED/15 – Malattie del 

Sangue 
1/1/2019 – 

31/12/2021  

*in corso procedimento di 

trasformazione in S.C.D.U. 

*S.S.D.U. Immunologia 

Clinica ed Allergologica  

 

Giovanni ROLLA 

 

MED/09 – Medicina Interna  

* Ex art. 18 CCNL – 8 giugno 2000 S.C.D.U. Ostetricia e 

Ginecologia 

*Nicoletta BIGLIA MED/40-Ginecologia e 

Ostetricia 

 

 S.S.D.U Breast Unit Da definire MED/40-Ginecologia e 

Ostetricia 

 

 S.C.D.U.  Ortopedia e 

Traumatologia 

Roberto ROSSI MED/33-Malattie Apparato 

Locomotore 

 

 S.C.D.U.  Radioterapia Maria Grazia RUO 

REDDA 

MED/36 Diagnostica per 

Immagini e Radioterapia  

 

 S.C.D.U.  Oncologia 

 

Massimo DI MAIO MED 06/ Oncologia 

Medica 

 

ASL – CITTA’ DI TORINO (ex 

ASL TO2)  

S.C.D.U. Malattie infettive 

 

Giovanni DI PERRI MED/17 – Malattie Inf.ve 1/1/2019 – 

31/12/2021   

 

 

ASL – CITTA’ DI TORINO (ex 

ASL TO2)  

 

S.C.D.U. Nefrologia Dario 

ROCCATELLO 

 

MED/14 - Nefrologia 1/1/2019 – 

31/12/2021 



 

 

 

 

SEDE 

 

Strutture convenzionate Direttore SSD Validità 

ASL TO3  

 

 

S.C.D.U Servizio Sovrazonale di 

Epidemiologia  

 

Giuseppe 

COSTA   

MED/42 Igiene Generale ed 

Applicata 

 

1/1/2019 – 

31/12/2021  

FPO – IRCCS CANDIOLO Direzione Oncologia Medica Massimo 

AGLIETTA 

 

MED/06 Oncologia Medica 1/1/2019 – 

31/12/2019 

Direzione Radiodiagnostica Daniele REGGE MED/36 Diagnostica per immagini e 

radioterapia 
 

Direzione Anatomia Patologica Anna SAPINO MED 08/ Anatomia Patologica  

Direzione Chirurgia Oncologica 

Cervico –Cefalica 

 

Giovanni 

SUCCO 

MED/31 Otorinolaringoiatria  

AUXOLOGICO Direzione universitaria di 

neurologia e neuroriabilitazione 

Presidio IRCS San Giuseppe di 

Piancavallo 

 

Alessandro 

MAURO 

MED/26 Neurologia 1/1/2019 – 

31/12/2021 

 

AZIENDA SANITARIA 

LOCALE DI BIELLA (Unica 

Convenzione) 

 

Approvazione  Consiglio 

Scuola di Medicina nella 

seduta del 23.02.2017 

S.C. Laboratorio analisi Da individuare 

 

 Da individuare dal 1/1/2019 

S.C. Ostetricia e Ginecologia Da individuare 

 

MED/40 Ginecologia e Ostetricia dal 1/1/2019 

S.C. Otorinolaringoiatria Da individuare 

 

MED/31 Otorinolaringoiatria 

MED/32 Audiologia e Foniatria 

dal 1/1/2019 

S.C. Pediatria Da individuare 

 

MED/38 Pediatria generale e 

specialistica  

 

dal 1/1/2019 

 

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

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

Le Convenzioni saranno deliberate solo dalla Scuola di Medicina e al CdA verrà data annualmente comunicazione.  

A seguito di deliberazione del Consiglio della Scuola, si dovrà acquisire anche il parere della Commissione Paritetica Regione Piemonte/Università. 

La convenzione verrà sempre firmata dal Magnifico Rettore. 
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IV. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ANNI 

ACCADEMICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021) 

1) Il Direttore sottopone al Consiglio della Scuola il Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte 

Orientale per l’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie (anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), in 

attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 502/92, al fine di disciplinare le modalità 

della reciproca collaborazione nell’attività di formazione degli studenti iscritti ai 

Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell’area sanitaria, attivati dagli Atenei 

summenzionati, sulla base della programmazione Regionale.  

E’ stato sostanzialmente mantenuto l’impianto  di costruzione  del Protocollo 

precedente rispetto al quale si segnala l’istituzione da parte dei due Atenei, nel 

2018, della Scuola Interuniversitaria per le professioni Sanitarie (SIUPS) con il 

compito  di attuare forme di coordinamento e razionalizzazione, a livello 

regionale, dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa dei Corsi di 

Studio delle Professioni Sanitarie. 

Il Protocollo è stato portato all’esame della Commissione Paritetica nella seduta 

17/1/2019 ricevendo parere positivo . 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il seguente Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte 

Orientale per l’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie, per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021: 

PREMESSO CHE 

Il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, all’art. 

6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria 

prevede specificamente che: 

a) la formazione di cui trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre 

strutture del S.S.N. e istituzioni private accreditate; 

b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per 

l'espletamento dei Corsi; 

Il D.M. dell’8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l’individuazione della 

figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, all’art. 3, 

comma 1, stabilisce che la formazione di cui trattasi avviene presso le strutture 

sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria 

pubbliche e private accreditate con il S.S.R.; 

La L. 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le “professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 

professione ostetrica”; 

Con D.I. del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il 

M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato 

le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;  

Con D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al 

Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, 

approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, del M.U.R.S.T.; 

Con D.M. 8 gennaio 2009, il M.I.U.R. ha inoltre determinato le classi delle 

Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie; 



 

 

 

 

Con D.I. 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali (“Determinazione delle Classi delle 

Professioni Sanitarie”), ha regolamentato le classi di laurea delle professioni 

sanitarie - ai sensi del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; 

Con la L. 30 dicembre 2010, n. 240, sono state dettate “norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento”, ed è 

stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”; 

Con la L. 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 15 modificato dalla L. 21 febbraio 2014, 

n. 9, si prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune 

debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con 

firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata; 

La formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire: 

a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove 

esistente e nel rispetto di quella statale; 

b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi 

previsti dall'Amministrazione Regionale; 

In data 11 gennaio 2018 l’Università degli Studi di Torino e l’Università del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro” hanno sottoscritto la Convenzione Istitutiva 

della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (di seguito SIUPS), con 

il compito di attuare forme di coordinamento e razionalizzazione, a livello 

regionale, dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa dei Corsi di 

Studio delle Professioni Sanitarie; 

la SIUPS si pone come interlocutore nella definizione del Protocollo di Intesa tra 

la Regione Piemonte ed i due Atenei Piemontesi per la disciplina dei rapporti di 

collaborazione nell’attivazione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie a 

partire dall’A.A 2018/2019;  

Con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale alla Sanità, Settore 

Sistemi Organizzativi e risorse umane del S.S.R., n. 639 del 11 ottobre 2018, si è 

preso atto dell’istituzione della SIUPS. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

(Oggetto del protocollo d'intesa) 

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo 

d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e le Università per l'attivazione dei 

Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie in accordo 

al D.I. 19 febbraio 2009 e al D.M. del M.I.U.R. 8 gennaio 2009. 

2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale, di cui al presente Protocollo 

d’Intesa, sono inseriti nell’offerta formativa delle Università e coordinati dalle 

rispettive Scuole di Medicina.  

3. Al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi  

di Lavoro (di seguito TPALL) collaborano enti competenti per i rischi sulla 

sicurezza.  

 

Art. 2 

(Programmazione) 

Le Università, sulla base della programmazione regionale, approvano con cadenza 

annuale e per la durata degli interi cicli attivati: 

1. i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale da attivare in relazione alle 

specifiche figure professionali, nonché il numero degli operatori da formare 



 

 

 

 

annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R., delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e convenzionate con 

il S.S.R., nonché delle strutture socio-educative, e delle strutture private 

accreditate, nell'ambito territoriale regionale; per l'anno accademico 2018/2019 

essi sono stabiliti secondo quanto indicato nell’allegato 1 che viene rinnovato e 

aggiornato annualmente; 

2. le risorse a disposizione di cui all’art. 9 del presente protocollo d'intesa, nonché 

altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare; 

3. le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea e di laurea Magistrale, secondo 

quanto indicato nell’allegato 2. 

 

Art. 3 

(Accordi attuativi) 

1. Ai fini dell'attivazione dei corsi, in conformità alle finalità, ai principi e ai 

criteri stabiliti nel presente atto, le Università, le A.O.U, le Aziende 

Ospedaliere, le Aziende-Sanitarie Territoriali, le Istituzioni pubbliche e private 

accreditate e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art 

6, comma 3, del D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare appositi accordi 

attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la 

programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 9 del 

presente protocollo.  

 Gli Accordi Attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al 

presente Protocollo d’Intesa (allegato n. 3). 

2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, e ispirandosi al principio 

dell'integrazione delle risorse del S.S.R. e delle Università, le sopraccitate 

Aziende e le Istituzioni concordano con le Università le modalità di utilizzo 

delle risorse didattiche e delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, delle 

strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e 

convenzionate con il S.S.R., e delle strutture socio e strutture private 

accreditate.  

3. Le Università e le Aziende di cui ai precedenti commi 1 e 2 concordano, 

altresì, le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di 

docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di 

segreteria didattica di cui agli artt. 7 e 8 del presente protocollo. 

4. Le attività di tutorato e di affiancamento/guida di tirocinio attivate sono 

finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e a 

renderli partecipi del processo formativo. 

5. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza e delle attività didattiche 

correlate, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il 

personale del S.S.N. o delle strutture convenzionate con il S.S.R. o con 

contratto con il S.S.N, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi vigenti 

Contratti Nazionali di Lavoro. 

6. Per l’accesso ai corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni 

sanitarie da parte degli studenti, si terrà conto di: 

 esito delle prove di ammissione attuate secondo l’ordinamento didattico 

universitario e la normativa vigente in materia; 

 accertamento medico dell’idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i 

discenti sono equiparati a “lavoratore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera 

a), del D.L.vo n. 81/2008), i cui oneri saranno a carico della Regione per il 

tramite delle Aziende Sanitarie, sedi di attività formativa dei Corsi di 

Studio. 



 

 

 

 

Art. 4 

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di 

tirocinio) 

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa 

comunitaria e nazionale vigente. I requisiti di idoneità ai fini 

dell’accreditamento delle strutture, sedi di tirocinio, sono quelli di cui al D.M. 

24/09/97 e successive modifiche e integrazioni. 

 Le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle 

indicazioni nazionali.  

 

2. Le Università e le Aziende sanitarie regionali, sedi di attività formativa dei 

Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, stipulano disciplinari attuativi 

(Allegato 4) con le Aziende o strutture private accreditate con il S.S.R., con le 

strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e 

convenzionate con il S.S.R. e con strutture socio educative e con strutture 

private accreditate, individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla 

base delle necessità didattiche.  

 

3. Le Università e per esse i loro rappresentanti legali, Rettori pro tempore, ai 

sensi della normativa sulla semplificazione amministrativa, delegano con il 

presente atto i Presidenti di Corso di Studio a firmare i disciplinari attuativi di 

cui all’allegato 4). 

 

Art. 5 

(Organi dei Corsi) 

Sono organi dei Corsi di studio delle Università: 

il Consiglio del Corso di studio; 

il Presidente del Corso di studio. 

1. I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti del Corso, dai 

rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, secondo 

quanto previsto dai rispettivi Statuti. Il Consiglio di Corso di Studio svolge i 

propri compiti secondo quanto stabilito dall’ordinamento universitario.  

2. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di studio secondo le 

modalità stabilite dall’ordinamento universitario e dai rispettivi Statuti. Oltre a 

convocare e presiedere il Consiglio di Corso di studio, egli sovrintende alle 

attività del Corso stesso. 

3. La funzione di coordinamento, di razionalizzazione delle attività didattiche dei 

Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni spetta alle Scuole di Medicina.  

La SIUPS attua forme di coordinamento e razionalizzazione dell’attività 

didattica con riferimento all’offerta formativa dei Corsi di Studio delle 

Professioni Sanitarie a livello regionale, ponendosi quale interlocutore della 

Regione Piemonte nella definizione del Protocollo di Intesa per la disciplina 

dei rapporti di collaborazione nell’attivazione dei Corsi di Studio delle 

Professioni Sanitarie a partire dall’A.A 2018/2019. 

 

Art. 6 

(Coordinatore) 

1. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono 

l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di 

Laurea nomina la figura del Coordinatore, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del 

D.M. 19/02/2009, individuato tra i docenti del Corso di laurea stesso, 



 

 

 

 

appartenenti allo stesso profilo professionale, prioritariamente in possesso della 

laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base di 

una documentata esperienza in campo formativo in servizio presso la struttura 

sede del Corso o presso una struttura convenzionata.  

2. Il Coordinatore collabora, sotto la supervisione del Presidente, all’elaborazione 

e attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso di Laurea 

che è approvato dagli organi accademici competenti secondo l’ordinamento 

universitario; coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie 

per la realizzazione dello stesso progetto didattico. 

3. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello 

svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e 

collaborazione con i docenti e con il Presidente, che è il Rappresentante 

ufficiale del Corso di Laurea.     

 

Art. 7 

(Attività didattica) 

1. Il Consiglio di Corso di Studio, conformemente a quanto previsto 

dall’ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline 

previste dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio, mediante affidamento al 

personale universitario, nonché ad altro personale esterno, a professori a 

contratto e a personale dipendente del S.S.N. o personale di strutture 

convenzionate con il S.S.R. con contratto con il S.S.N., tenendo conto dell’alta 

qualificazione in possesso e del curriculum scientifico e professionale. 

 L'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidato al 

personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima 

qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza 

didattica. 

 Gli incarichi possono essere rinnovati annualmente secondo quanto previsto 

dai Regolamenti Universitari. 

 Detto personale dipendente dell'Università o personale dipendente del S.S.N. o 

delle strutture convenzionate con il S.S.R. o con contratto con il S.S.N. è 

proposto dal Consiglio di Corso di studio all’organo collegiale competente, 

secondo l’ordinamento universitario, sulla base dell’elenco dei nominativi 

forniti rispettivamente dalle Amministrazioni universitarie e dalle 

Amministrazioni delle Aziende Sanitarie. L’eventuale partecipazione di 

personale universitario è regolata dalla normativa vigente in materia. 

 I docenti non universitari sono nominati annualmente dal competente organo 

universitario senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso 

di studio.  

2. Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica, in particolare per 

quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la 

possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica, con 

le modalità sotto riportate.  

 Ogni anno i Consigli di Corso di Studio deliberano le discipline per le quali si 

attiva l’attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori, la 

quantità di ore dedicata e i requisiti per l’inserimento nell’elenco sotto 

specificato.  

Il Consiglio di Corso di Studio stima l'entità di tale attività su base 

proporzionale al numero degli studenti e dei crediti del relativo insegnamento. 

Il numero di ore previste per l’attività di complemento alla didattica potrà 

essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di studio per il 



 

 

 

 

numero dei crediti assegnati al singolo insegnamento, creando un monte ore 

complessivo annuale, che non potrà essere aumentato. 

Il Consiglio di Corso di Studio inoltre vigilerà in merito alla programmazione 

delle ore di complemento alla didattica e sugli obiettivi didattici e pedagogici 

tipici del complemento alla didattica, come specificato nel comma 1. 

Il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, sede di Corso, in conformità alla 

proposta di apposita Commissione e alla deliberazione del Consiglio di Corso 

di Studio, emana il bando per la formazione di un elenco di collaboratori alla 

didattica. 

Tale Commissione, di durata quinquennale, è nominata dal Direttore Generale 

dell’Azienda ed è formata da docenti universitari e docenti del S.S.N. o loro 

delegati , in pari numero, proposti dai Consigli di corso di studio, e da un 

delegato del Direttore Generale dell’Azienda con funzioni di Presidente. 

L’elenco dei collaboratori alla didattica, di durata quinquennale, viene istituito 

con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda. 

Ogni anno l’Azienda sede di corso, se lo ritiene necessario, può pubblicare un 

bando finalizzato all’aggiornamento dell’elenco quinquennale tenendo inoltre 

conto dell’eventuale attivazione di nuovi corsi di studio. 
Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a 

soggetti inseriti nell’elenco di cui sopra dal Direttore Generale dell’Azienda 

sanitaria su proposta del Consiglio di corso di studio. Non può essere conferito 

più di un incarico per semestre e per corso di studio a uno stesso soggetto, 

elevabile fino a due per motivate esigenze di acquisizione di specifica 

competenza professionale. 

Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare il complemento alla 

didattica e della gestione amministrativa dei bandi, impegnandosi a completare 

l’iter per l’assegnazione in tempo utile per l’inizio dei Corsi. 

3. Nell’ambito dell’attività didattica è prevista l’attività di tutorato. Ai tutor viene 

affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. Le strutture presso 

le quali si svolge l’attività di tirocinio (pratico) garantiscono che una parte 

(tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti) 

dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.N. o delle strutture 

convenzionate con il S.S.R, o personale di altre strutture, quali quelle socio 

educative o strutture private accreditate, sia dedicata all'attività di tutorato e 

valga come orario di servizio. 

 I tutor sono scelti dal Consiglio di Corso di Studio di norma tra il personale 

docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di 

formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o tra il personale di strutture 

convenzionate con il S.S.R. o dipendente dell’Università, o di Enti e/o strutture 

socio-sanitarie accreditate, socio educative o personale di altre strutture 

accreditate. 

 Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per 

attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l’identificazione, 

nell’ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutor.  

 

Art. 8 

(Attività di Segreteria) 

L'Università assicura l'attività di segreteria amministrativa dei Corsi di Studio con 

riferimento alla carriera degli studenti; la Regione, tramite le Aziende Sanitarie 

Regionali, sedi di attività formativa, assicura le risorse e l'organizzazione delle 



 

 

 

 

segreterie didattiche di supporto all’organizzazione e al funzionamento dei Corsi 

di Studio. 

L’attività di Segreteria didattica sarà assicurata da 1 addetto ogni 100 studenti, 

garantendo comunque una unità per ciascuna sede di Corso di Studio, anche nel 

caso in cui vi siano meno di 100 studenti, assicurando il personale sufficiente e la 

strumentazione necessaria per garantire il funzionamento della segreteria. 

 

Art. 9 

(Oneri) 

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle 

Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti 

successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario 

Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al 

presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei 

singoli Corsi di studio vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero 

ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di: 

- numero di studenti iscritti; 

- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici); 

- servizi amministrativi; 

- servizi per studenti e tutorato; 

- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di 

laboratorio, attività professionalizzanti); 

- seminari interdisciplinari;  

- stages fuori sede. 

 

La Regione e l’Università definiscono d'intesa, contestualmente al piano 

finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico dando annualmente reciproca 

informazione degli stanziamenti e dei costi sostenuti.  

 

La Regione (per il tramite delle Aziende sanitarie, sedi di attività formativa di cui 

all’allegato 2): 

-  provvede alla retribuzione del personale specificatamente addetto alle attività 

formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, tutorato, 

coordinamento del Corso, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di 

segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture 

interessate dai Corsi di studio e provvede altresì alla retribuzione dei 

collaboratori alla didattica di cui all’art. 7, comma 2, del presente protocollo 

d'intesa; 

-   assicura la copertura degli oneri di tutela sanitaria degli studenti afferenti ai 

Corsi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: visite periodiche e non, 

riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici); 

-  garantisce servizi per gli studenti secondo quanto definito nello schema tipo 

dell’accordo attuativo tra l’Azienda, sede di attività formativa, e l’Università; 

-  assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede; 

-  mette a disposizione strutture, arredi e materiale didattico; 

-  integra l’acquisizione, nei limiti dello stanziamento dedicato, di periodici 

elettronici e banche dati destinate agli studenti dei Corsi di Laurea delle 

professioni sanitarie, attraverso la Biblioteca Virtuale per la Salute – Piemonte 

(BVS-P), di cui alle deliberazioni di G.R. n. 57 – 4531 del 29 dicembre 2016, 

n. 11 6321 del 28 dicembre 2017, e segg. La BVS-P si affianca alle risorse già 



 

 

 

 

messe a disposizione dai sistemi bibliotecari degli Atenei e non si sostituisce ai 

servizi delle rispettive Università nella fornitura di servizi bibliotecari e 

nell’assistenza per la ricerca bibliografica finalizzata alla tesi di laurea o ad 

altre attività di ricerca e studio; 

 -   cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e 

arredi messi a disposizione dal S.S.R.; 

- garantisce la copertura assicurativa agli studenti per le attività formative 

tecnico-pratiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tirocini guidati, 

esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);  

 

L’Università: 

-  provvede alla retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-

amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività 

didattiche e alla gestione delle attività amministrative relative ai Corsi di 

studio; 

-  garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma 

del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la 

Responsabilità Civile contro terzi; 

-  contribuisce, ove si rendesse necessario e possibile, con proprie strutture, 

arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso, l'Università cura la 

gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.  

 

Art. 10 

(Verifica di Attuazione) 

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si 

fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli 

d’Intesa. La citata Commissione ha sede presso l’Assessorato Regionale alla 

Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria ed è presieduta dal 

Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato. 

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della 

Commissione Paritetica per i Protocolli d’Intesa e l’inserimento all’o.d.g. dei temi 

di confronto proposti. 

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità 

dell’Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna 

riunione, che dovranno essere sottoposti all’approvazione della Commissione 

Paritetica, di norma, nella seduta successiva. 

 

Art. 11 

(Durata) 

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale, per gli anni accademici 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e può essere rinnovato con appositi 

provvedimenti degli Enti sottoscrittori. 

In ogni caso esso rimane in vigore sino all’approvazione del nuovo Protocollo di 

Intesa. 

Gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del presente Protocollo dovranno essere 

approvati annualmente dalle parti.  

 

Art. 12 

(Modifiche in itinere) 

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali 

integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle 



 

 

 

 

valutazioni espresse dalla Commissione paritetica Regione/Università per i 

Protocolli d’Intesa di cui al precedente art. 10. 

 

Art. 13 

(Spese di bollo e registrazione) 

Considerato che il presente Protocollo d’Intesa riveste interesse regionale 

esclusivo le spese contrattuali relative all’imposta di bollo sono a carico della 

Regione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 della L.R.  23 gennaio 1984, n. 8. 

Il presente Protocollo d’Intesa sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto 

previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico 

della parte richiedente.  

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, cosi come modificato dal Decreto 

Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, 

sottoscrivono il presente accordo con firma digitale. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Torino, lì ……/……/………… 

 

Regione Piemonte 

Il Presidente  

. ……………………………. 

 

Università degli Studi di Torino 

Il Magnifico Rettore 

Prof. Gianmaria AJANI 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Il Magnifico Rettore 

. ………………………….. 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1) del Protocollo d’Intesa 

Posti disponibili per l’accesso ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, 

attivati nell’anno accademico 2018/2019, ai sensi del D.M 12 luglio 2018, n. 537, 

sulla base della proposta di fabbisogno formativo regionale, come previsto ai sensi 

dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

CLASSE DENOMINAZIONE 

CORSI DI LAUREA 

POSTI 

DISPONIBILI 

A LIVELLO 

REGIONALE 

UNIVERSITÀ 

TORINO 

UNIVERSITÀ 

PIEMONTE 

ORIENTALE 

L/SNT1 INFERMIERISTICA 

(abilitante alla professione 

sanitaria di infermiere) 

 

1.004 710 294 

L/SNT1 OSTETRICIA (abilitante 

alla professione sanitaria di 

ostetrica/o) 

25 25 0 

L/SNT1 INFERMIERISTICA 

PEDIATRICA (abilitante 

alla professione sanitaria di 

infermiere pediatrico) 

22 22 0 

L/SNT2 FISIOTERAPIA (abilitante 

alla professione sanitaria di 

fisioterapista) 

110 49 61 

L/SNT2 LOGOPEDIA (abilitante 

alla professione sanitaria di 

logopedista) 

29 29 - 

L/SNT2 ORTOTTICA ED 

ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 

(abilitante alla professione 

sanitaria di ortottista ed 

assistente di oftalmologia) 

10 10 - 

L/SNT2 TERAPIA DELLA 

NEURO E 

PSICOMOTRICITA’ 

DELL’ETA’ 

EVOLUTIVA (abilitante 

alla professione sanitaria di 

Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’età 

evolutiva) 

17 17 - 

L/SNT2 TECNICA DELLA 

RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico della 

Riabilitazione Psichiatrica 

22 22 - 

L/SNT2 EDUCAZIONE 

PROFESSIONALE 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Educatore 

Professionale) 

111 (di cui n. 1 

posto Regione 

VdA) 

111 (di cui n. 

1 posto 

Regione 

VdA) 

- 



 

 

 

 

 

CLASSE DENOMINAZIONE CORSI 

DI LAUREA 

POSTI 

DISPONIBILI 

A LIVELLO 

REGIONALE 

UNIVERSITÀ 

TORINO 

UNIVERSITÀ 

PIEMONTE 

ORIENTALE 

L/SNT3 TECNICHE 

AUDIOMETRICHE 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Audiometrista) 

10 10 - 

L/SNT3 TECNICHE DI 

LABORATORIO 

BIOMEDICO (abilitante alla 

professione sanitaria di 

Tecnico di laboratorio 

biomedico) 

56 41 15 

L/SNT3 TECNICHE DI 

RADIOLOGIA MEDICA 

PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA (abilitante 

alla professione sanitaria di 

Tecnico di radiologia 

medica) 

39 26 (di cui n. 1 

posto Regione 

VdA) 

13 

L/SNT3 TECNICHE DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA 

(abilitante alla professione 

sanitaria di tecnico di neuro 

fisiopatologia) 

10 10 - 

L/SNT3 TECNICHE 

AUDIOPROTESICHE 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Audioprotesista) 

20 20 - 

L/SNT3 IGIENE DENTALE 

(abilitante alla professione 

sanitaria di Igienista dentale) 

52 29 23 

L/SNT3 DIETISTICA (abilitante alla 

professione sanitaria di 

Dietista) 

15 15 - 

L/SNT4 TECNICO DELLA 

PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO  

(abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico della  

Prevenzione nell’Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro) 

31 (di cui n. 1 

posto Regione 

VdA) 

31 (di cui n. 1 

posto Regione 

VdA) 

- 

 



 

 

 

 

 

 

Posti disponibili per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie, attivati nell’anno accademico 2018/2019, ai sensi del D.M. 586 del 8 

agosto 2018, sulla base della proposta di fabbisogno formativo regionale, come 

previsto ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.  

CLASSE DENOMINAZIONE 

POSTI 

DISPONIBILI 

A LIVELLO 

REGIONALE 

UNIVERSITÀ 

TORINO 

UNIVERSITÀ 

PIEMONTE 

ORIENTALE 

 

LM/SNT1 

 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE ED 

OSTETRICHE 

84 25 59 

 

LM/SNT2 

 

SCIENZE RIABILITATIVE 

DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 

15 15 - 

 

LM/SNT3 

 

SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE DIAGNOSTICHE 

16 16 - 

LM/SNT4 SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE 

20 20 - 

 

ALLEGATO 2) al Protocollo d’Intesa 

Aziende, sedi di attività formativa, dei Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale delle Professioni Sanitarie, a.a 2018/2019. 

 

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 

e L/SNT4) e delle Lauree Magistrali (Classi LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3 e 

LM/SNT4) delle professioni sanitarie attivati dall’Università degli Studi di 

Torino sono: 

 

l’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza”, l’ASL Città di Torino, l’ASL TO3, 

l’ASL TO4, sede di Ivrea, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Santa Croce e Carle” 

di Cuneo, l’A.O.U. “San Luigi Gonzaga” di Orbassano, l’ASL AT di Asti.  

 

Le sedi di attività formativa dei corsi di Laurea (Classi L/SNT1, L/SNT2, 

L/SNT3) e della Laurea Magistrale (Classe LM/SNT1) delle professioni sanitarie 

attivati dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale sono: 

 

l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara, l’A.O. “SS Antonio e Biagio e C. 

Arrigo” di Alessandria, l’ASL BI di Biella, l’ASL VC di Vercelli, l’ASL VCO 

sede di Omegna, l’ASL CN1 sede di Fossano, l’ASL CN2 sede di Alba, l’ASL 

AL sede di Tortona (in esaurimento). 



 

 

 

 

ALLEGATO 3) del Protocollo d’Intesa 

SCHEMA TIPO ACCORDO ATTUATIVO TRA L’AZIENDA …………..…, 

SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA E/O 

LAUREA MAGISTRALE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ……………… 

RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI 

LAUREA E/O LAUREA MAGISTRALE DELLE  PROFESSIONI 

SANITARIE, ANNI ACCADEMICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 

 

L'Azienda ……………………………………... codice fiscale 

………………………...…….., di seguito denominata Azienda, rappresentata dal 

Direttore Generale .……….…………... nato a …………..……….….... 

il.……………... domiciliato ai fini della presente convenzione a 

.……………………….... in ......... ……… 

 

e 

 

l'Università degli Studi ………………cod. fiscale…………………., di seguito 

indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, ........, nato a 

..……….. il ......, domiciliato ai fini della seguente convenzione a ……..in Via 

…….., autorizzato da ………    con …………………………… del … 

 

premesso che 

 

è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa fra la Regione Piemonte e le Università 

degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l’attivazione dei Corsi di 

Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. 

……………………. del …/…/……, così come previsto dal D.L.vo 502/92 e 

successive modificazioni 

 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 

1. L’Università e l’Azienda sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa 

Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti 

Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.... 

 

realizzano le sotto indicate attività didattiche: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.... 

(il comma 2 solo per l’Università degli Studi di Torino) 

 

2. L'Università e l'Azienda realizzano, per i cittadini che abbiano conseguito i 

titoli relativi all’esercizio delle diverse Professioni Sanitarie in Stati membri 

dell’Unione Europea o in Paesi non Comunitari le medesime attività 



 

 

 

 

formative/didattiche e di tutela sanitaria alle condizioni esplicitate nel presente 

Accordo Attuativo del Protocollo d’Intesa, secondo quanto approvato dai 

rispettivi Consigli di Corso per ciascun candidato, sulla base delle 

progettazioni didattiche specifiche. Ciò secondo quanto disposto dalla 

Convenzione tra il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di Torino - 

sottoscritta in data 13/07/2018 e avente validità sino al 13/07/2021, ai fini 

dell’attuazione della cosiddetta “misura compensativa” e del tirocinio di 

adattamento. 

 

Art. 2 

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo 

svolgimento delle attività di cui all'art. 1.  

L’Azienda specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, palestre e altri 

locali, mette a disposizione per il funzionamento dei Corsi di Studio di cui all’art. 

1.  

L’Azienda si impegna a fornire all’Università copia dell’estratto del Documento 

di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a 

disposizione di cui all’art. 28 del D.L.vo 81/2008. 

 

Art. 3 

L’Università garantisce l’attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio 

con riferimento alla carriera degli studenti.  

L'Azienda, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la 

settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni 

di segreteria e ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all’art. 8 

del Protocollo d’Intesa succitato. 

L’Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al 

presente articolo. 

 

Art. 4 

L'Azienda attua quanto previsto dall’art. 7 (Attività Didattica) del Protocollo di 

intesa Università - Regione. 

Inoltre è prevista un’attività di tutorato professionale. 

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutor 

professionali tra le seguenti figure: 

 

1. TUTOR PROFESSIONALE (DELLA SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA) 

 collabora con il Coordinatore di cui all’art. 6 del Protocollo di Intesa; 

 monitora l’apprendimento degli studenti nell’ambito del percorso di 

tirocinio professionalizzante; 

 verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio; 

 tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio; 

 facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione 

con i tutor clinici o di sede di tirocinio. 

 

2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO 

 concorre all’organizzazione e attuazione delle attività professionali; 

 supervisiona e guida gli studenti nell’attività formativa pratica di tirocinio 

professionalizzante; 

 valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio; 



 

 

 

 

 può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di 

valutatore e simulatore. 

 

3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO) 

 concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; 

 facilita l’apprendimento delle competenze professionali; 

 vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni 

professionali durante il tirocinio. 

 

Per l’apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutor clinici o di sede 

di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di 

studenti non superiore a 15. 

I tutor clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale 

per il quale è istituito il Corso di Laurea ………………………… e sono 

nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del 

Coordinatore.  

 

Art. 5 

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente 

accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 

(Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla salute 

e sicurezza sul lavoro” gli studenti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello 

stesso D.Lgs., devono essere intesi come “lavoratori”, e in tal senso  l’Azienda 

Sanitaria, sede di attività formativa, si impegna a garantire le misure di tutela e gli 

obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare: 

 

a) provvede all’accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di 

valutarne l’idoneità sanitaria alla mansione specifica; 

 

b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla 

sicurezza di cui all’art. 37 “Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti” del 

D.Lgs. n. 81/2008, cosi come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 

21/12/2011 e s.m.i., con produzione di attestazione finale. La suddetta formazione 

potrà essere erogata anche attraverso metodologia e-learning, purché conforme 

alle indicazioni regionali fornite dalla Direzione Sanità con D.D. n. 691 del 28 

ottobre 2015 e nota Prot. n. 12233 del 28 maggio 2018; 

 

c) si impegna a dare notizia al Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina 

e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino dell’Università degli Studi di Torino o 

al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università del 

Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli  degli accertamenti sanitari e 

fisici effettuati. 

 

Rimane inteso che gli obblighi  di cui al D.L.vo. n. 81/2008 per il personale 

dipendente  dell’Azienda sanitaria assegnata al corso di laurea è a carico 

dell’Azienda sanitaria stessa. 

 



 

 

 

 

Art. 7 

L’Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti 

designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del 

codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle 

policy in materia di sicurezza informatica. 

 

Lo studente, in qualità di soggetto designato autorizzato dall’azienda, è altresì, 

tenuto a: 

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni 

formative in materia di protezione dei dati personali; 

- segnalare eventuali perdite o violazioni dati di dati al referente aziendale; 

- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, 

informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in 

occasione dello svolgimento delle attività in azienda. 

 

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, 

raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione del presente accordo, 

sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima 

dell’accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. 

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

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 

con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. 

 

L’Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l’Università da tutte le richieste e 

responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle 

proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente. 

 

Art. 8 

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative 

al presente Accordo, vedranno quale organo competente la Commissione 

Paritetica Regione/Università per i Protocolli d’Intesa. 

 

Art. 9 

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d’Intesa 

di cui in Premessa. 

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all’approvazione del nuovo Protocollo 

di Intesa. 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90, cosi come modificato dal Decreto 

Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, 

sottoscrivono il presente accordo con firma digitale. 

 

Art. 10 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo 

d’Intesa. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il Magnifico Rettore   

 ......................... 

 



 

 

 

 

Il Direttore Generale (o suo delegato) 

 ........................ 

 

Tabella 1 dell’Accordo Attuativo  di cui all’art. 2 

 

Risorse didattiche e strutture 

 

Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio  

 

Laboratori didattici 

 

Aule  

 

Biblioteche 

 

Palestre 

 

Segreterie didattiche 

 

 

Tabella 2 dell’Accordo Attuativo di cui all’art. 3 

 

Unità di personale addetto alle attività di Segreteria 

 

Personale: 

 

……………… 

 

……………… 

 

Tabella 3 dell’Accordo Attuativo  

 

Servizi agli Studenti: 

 

- locali spogliatoio; 

- accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dall’Azienda), ovvero locali 

idonei per il consumo dei pasti; 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 4) del Protocollo d’Intesa 

 

SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 4 del Protocollo) 

TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ………………….. - L’AZIENDA 

SANITARIA …………………………….. SEDE DI ATTIVITÀ 

FORMATIVA DEL CORSO DI STUDIO - E LA STRUTTURA 

…………………………, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 

TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 

LAUREA …………………….……. IN …………………………….. (CLASSE 

L…/SNT...) ANNI ACCADEMICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 

TRA 

- L’Università degli Studi di ……..(C.F. ……………………) – Scuola di 

Medicina – Corso di Laurea …………………………….. in 

………………………… con sede presso 

l’A.S.L./A.S.O./A.O.U.……………………………, nella persona del 

Presidente del Corso di Studio Prof. ……………………………nato a 

………………il………per il presente atto domiciliato presso l’Università degli 

Studi ………., Via…………………………….., a quanto segue delegato dal 

Magnifico Rettore dell’Università, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Protocollo 

di Intesa.  

 

- L’A.S.L./A.S.O./A.O.U. ……………… sede del Corso di Studio - con sede in 

…………..……………………, C.F. n. ……….………………… e Partita 

I.V.A. ……………………..……, nella persona del suo legale rappresentante 

…………………………………………………………..., nato a 

………………..……………, il………….….per il presente atto domiciliato 

presso …………………..…… 

 

E 

- La Struttura ………….... …sede di tirocinio - con sede in ……………………, 

Via ……………………, CF/Partita I.V.A. ……………………………, nella 

persona del suo legale rappresentante 

………………………..……………………………, nato a 

…………………………..…… il …………………………, domiciliato ai fini 

del presente atto presso ……………………………… 

 

PREMESSO CHE 

- è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa fra la Regione Piemonte e le 

Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l’attivazione dei 

Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla 

DGR n. ……………….. del …/…/……, così come previsto dal D.L.vo 502/92 

e successive modificazioni; 

- all’art. 4 del suddetto Protocollo d’Intesa (“Modalità di individuazione delle 

strutture idonee a costituire sedi di tirocinio”) è previsto che le Università e le 

Aziende Sanitarie Regionali, sedi di attività formativa del Corso di Laurea e/o 

di Corso di Laurea Magistrale, stipulino opportuni disciplinari attuativi con le 

Aziende o strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private accreditate, e 

convenzionate con il S.S.R., strutture socio educative e strutture private 



 

 

 

 

accreditate individuate dai Corsi di studio come sedi di tirocinio, sulla base 

delle necessità didattiche. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Attività di tirocinio) 

L’Università - Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l’ASL/ASO/AOU 

…………………… sede di attività formativa del Corso e la Struttura …………… 

individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo 

d’Intesa Università-Regione succitato, nell’ambito del percorso formativo del 

Corso di studio, realizzano l’attività di tirocinio, nei periodi previsti dalla 

programmazione didattica (Tabella 1). 

 

Inoltre è prevista un’attività di tutorato professionale. 

Il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale può attivare un sistema di tutori 

professionali tra le seguenti figure: 

 

1. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO 

 concorre all’organizzazione e attuazione delle attività professionali; 

 supervisiona e guida gli studenti nell’attività formativa pratica di tirocinio 

professionalizzante; 

 valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio; 

 può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di 

valutatore e simulatore. 

 

2. GUIDA DI TIROCINIO/ AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI 

TIROCINIO) 

 concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; 

 facilita l’apprendimento delle competenze professionali; 

 vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni 

professionali durante il tirocinio. 

 

Per l’apprendimento in ambito professionale, sono previsti i tutori clinici o di sede 

di tirocinio nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro per un numero di 

studenti non superiore a 15. 

I tutori clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale 

per il quale è istituito il Corso di Laurea………………………… e sono nominati, 

con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.  

L’elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in 

ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal 

Coordinatore del Corso di Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale, alla Struttura sede di tirocinio. 

 

ART. 2  

(Diritti e doveri del tirocinante e dell’Azienda) 

La Struttura, sede di tirocinio, si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le 

regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 

dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e, ai sensi dell’art. 

36 D.L.vo n. 81/2008, le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 



 

 

 

 

nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-

operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. 

La Struttura, sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico 

riferito alla struttura interessata, procede all’ulteriore eventuale profilassi, 

assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione 

all’Università degli Studi di Torino, Servizio Prevenzione e Protezione – Area 

Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino/al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione dell’Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 

- 13100 Vercelli .  

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il 

tirocinante è tenuto all’osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla 

presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività 

di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle 

quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio. 

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a 

funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai 

progetti attuativi. 

In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non 

richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi 

o di scadenze produttive. 

I rapporti che la Struttura, sede di tirocinio, intrattiene con i tirocinanti non 

costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della 

Struttura, sede di tirocinio, alcun diritto di tipo retributivo.  

 

ART. 3 

(Formazione dei formatori) 

Il Corso di Laurea……………………… propone la formazione dei tutori 

clinici/professionali, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del 

finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione 

dei tutori clinici/professionali alla formazione tutoriale programmata dal Corso di 

Laurea…………………... 

La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori 

guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di 

Laurea……………….. ed organizzati dalla Azienda /Struttura stessa o 

dall’Università.  

 

ART. 4 

(Copertura assicurativa) 

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli 

studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all’attività formativa.  

La Struttura, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti 

tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni 

di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.). 

 

ART. 5 

(Servizi agli studenti) 

La Struttura, sede di tirocinio, provvederà a garantire agli studenti locali idonei 

per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al 

tirocinio. 

 



 

 

 

 

ART. 6 

(Allontanamento del tirocinante) 

Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio 

può chiedere al Corso di Laurea……………….. l’allontanamento definitivo o 

temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta 

indirizzata al Presidente del Corso di Laurea e al Coordinatore. 

 

ART. 7 

(Oneri finanziari)  

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a 

disposizione, sono a carico della Struttura, sede di tirocinio, che riceverà un 

rimborso dall’ASL/ASO/AOU …………………, sede del Corso di 

Laurea……………….., che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto 

previsto dal Protocollo d’Intesa Università - Regione. 

 

ART. 8 

(Durata della convenzione) 

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito 

atto formale delle parti contraenti. 

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all’approvazione del nuovo Protocollo 

di Intesa. 

 

ART. 9 

(Disposizioni Finali) 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al 

Protocollo di Intesa e all’Accordo attuativo ad esso allegato. 

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l’interpretazione e/o 

l’attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente 

la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d’Intesa. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

  

Il Presidente del Corso di Laurea ……………….. 

 ………………………………………. 

 

Il Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso (o suo delegato) 

…………………………………………… 

 

Il Legale Rappresentante  

della Struttura Sanitaria sede di tirocinio  

…………………………………………… 



 

 

 

 

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO 

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO  

ANNO ACCADEMICO ……………….. 

 
PERIODO ANNI DI CORSO 

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

Dal ……….. al ………..   

 

 

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO 

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI 

PER L’ANNO ACCADEMICO ………………………… 

 

ELENCO DEI TUTORI CLINICI O DI SEDE DI TIROCINIO 

 

COGNOME NOME 

STRUTTURA 

SEDE DI 

TIROCINIO 

PRESIDIO SERVIZIO/REPARTO 

% TEMPO 

LAVORO 

PROGRAMMATO 

      

      

      

      

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il Protocollo d’Intesa tra la Regione 

Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale 

per l’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni 

Sanitarie per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) sopra 

riportato. 

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

1/2019/V-1 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

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

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

posti: 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 14/11/2018) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/26 Neurologia, ai sensi dell’art. 

24 comma 6 della Legge 240/2010; 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/37 Neuroradiologia, ai sensi 

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

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/30 Malattie Apparato Visivo, ai 

sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 (delibera del 19/12/2019); 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/40 Ginecologia e Ostetricia, ai 

sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 (delibera del 22/11/2018); 

 



 

 

 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (delibera del 

14/12/2018) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia 

Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010; 

La Giunta, nella riunione del 16/1/2019, 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 

Neuroscienze, di Scienze Chirurgiche e di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche, il cui contenuto è sopra riportato. 

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

1/2019/VI-1 

VI. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL 

TUTORATO E IL JOB PLACEMENT DELLA SCUOLA 

1) Il Direttore comunica che come previsto dallo Statuto di Ateneo e dai 

Regolamenti della Scuola di Medicina è stato ricostituito, per il triennio 

accademico 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio della Scuola di 

Medicina. 

L’art. 8 del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina  

relativamente alla composizione della Commissione per l’Orientamento, il 

Tutorato e il Job Placement  recita quanto segue: 

“…..Omissis….La Commissione è composta da: 

- Direttore della Scuola 

- Rappresentanti (effettivi e supplenti) della Commissione Orientamento di 

Ateneo; 

- Tre Docenti di cui due del Polo di Torino e uno del Polo San Luigi eletti dal 

Consiglio della Scuola 

- Tre rappresentanti degli studenti designati tra i rappresentanti della 

componente studentesca in seno al Consiglio della Scuola di Medicina 

La Commissione è integrata dal Direttore della struttura di Ateneo “Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti” o suo delegato. …..Omissis…..” 

Alla luce di quanto sopra il Direttore comunica che la Commissione per 

l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement sarà così composta: 

Prof. Umberto RICARDI – Direttore 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. Francesco BOMBACI – Studente 

Sig.ra Eleonora DALMASSO - Studente 

Sig. Federico LAVAGNO - Studente  

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione per l’Orientamento, il 

Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina opererà fino al termine 

dell’a.a. 2020/2021. 

La Giunta, nella riunione del 16/1/2019, ha espresso unanimemente parere 

positivo alla costituzione della suddetta Commissione. 



 

 

 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2019/VII-1 

VII. NOMINA DELLA COMMISSIONE CLINICI DELLA SCUOLA 

1) Il Direttore comunica che come previsto dallo Statuto di Ateneo e dai 

Regolamenti della Scuola di Medicina è stato ricostituito, per il triennio 

accademico 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio della Scuola di 

Medicina. 

L’art. 10 del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina 

relativamente alla composizione della Commissione Clinici recita quanto segue: 

“…..Omissis….La Commissione è composta da: 

- Direttore della Scuola 

- Vice-Direttore Vicario della Scuola; 

- Coordinatore della Commissione 

- Rappresentanti del Polo di Torino e del Polo del San Luigi 

- Docenti della Scuola, in rappresentanza delle diverse Macro-Aree cliniche, 

quali Medicina Interna, Chirurgia Generale, Medicina Specialistica, Chirurgia 

Specialistica, Materno-Infantile, Medicina di Laboratorio, Diagnostica per 

Immagini-Medicina Nucleare-Radioterapia, Neuroscienze, Medicina 

d’Urgenza e Medicina dei Servizi. …..Omissis…..” 

Alla luce di quanto sopra il Direttore comunica che la Commissione Clinici sarà 

così composta: 

Prof. Umberto RICARDI – Direttore Scuola  

Prof. Antonio AMOROSO – Vice-Direttore Vicario della Scuola 

Prof. Mario MORINO – Coordinatore Commissione 

Prof. Franco VEGLIO – Rappresentate Polo Torino 

Prof. Mauro Giulio PAPOTTI – Rappresentante Polo San Luigi 

Docenti della Scuola in rappresentanza delle seguenti macro-aree cliniche: 

 

AREA CHIRURGIA GENERALE 

Prof. Mario MORINO 

 

AREA CHIRURGIA SPECIALISTICA 

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

 

AREA MEDICINA INTERNA 

Prof. Massimo TERZOLO 

 

AREA MEDICINA SPECIALISTICA 

Prof. Ezio GHIGO, Prof.ssa Silvia NOVELLO 

 

AREA MATERNO INFANTILE 

Prof.ssa Chiara BENEDETTO 

 

AREA MEDICINA DI LABORATORIO 

Prof. Antonio AMOROSO, Prof. Mauro PAPOTTI 

 

AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-MEDICINA NUCLEARE-

RADIOTERAPIA 

Prof. Umberto RICARDI 

 



 

 

 

 

AREA NEUROSCIENZE 

Prof. Leonardo LOPIANO 

 

AREA MEDICINA D’URGENZA 

Prof. Giuseppe MONTRUCCHIO 

 

AREA MEDICINA DEI SERVIZI 

Prof. Giuseppe MASSAZZA, Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Clinici della Scuola di 

Medicina opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 

La Giunta, nella riunione del 16/1/2019, ha espresso unanimemente parere 

positivo alla costituzione della suddetta Commissione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2019/VIII-1 

VIII. NOMINA DELLA COMMISSIONE RAPPORTI CON I MEDIA DELLA 

SCUOLA 

1) Il Direttore comunica che come previsto dallo Statuto di Ateneo e dai 

Regolamenti della Scuola di Medicina è stato ricostituito, per il triennio 

accademico 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio della Scuola di 

Medicina. 

L’art. 12 del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina  

relativamente alla composizione della Commissione Rapporti con i Media recita 

quanto segue: 

“…..Omissis….La Commissione è composta da: 

- Direttore della Scuola 

- Vice-Direttore Vicario della Scuola; 

- Coordinatore, nominato tra i componenti del Consiglio della Scuola su 

proposta del Direttore 

- Docenti dei due Poli, in ragione di 2/3 per il Polo di Torino e 1/3 per il Polo 

San Luigi. …..Omissis…..” 

Alla luce di quanto sopra il Direttore comunica che la Commissione Rapporti con 

i Media sarà così composta: 

Prof. Umberto RICARDI – Direttore Scuola 

Prof. Antonio AMOROSO – Vice-Direttore Vicario della Scuola 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI – Coordinatore Commissione  

Prof.ssa Fiorella ALTRUDA – Docente Polo Torino 

Prof. Elio BERUTTI – Docente Polo Torino 

Prof. Adriano CHIO’ – Docente Polo Torino 

Prof. Giancarlo DIVELLA – Docente Polo Torino 

Prof. Mario MORINO – Docente Polo Torino 

Prof. Mauro RINALDI – Docente Polo Torino 

Prof.ssa Silvia NOVELLO – Docente Polo San Luigi 

Prof. Antonio Giulio PIGA – Docente Polo San Luigi 

Prof. Francesco PORPIGLIA – Docente Polo San Luigi 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Rapporti con i Media della 

Scuola di Medicina opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 

La Giunta, nella riunione del 16/1/2019, ha espresso unanimemente parere 

positivo alla costituzione della suddetta Commissione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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



 

 

 

 

1/2019/IX-1 

IX, NOMINA DELLA COMMISSIONE MASTER DELLA SCUOLA 

1) Il Direttore comunica che come previsto dallo Statuto di Ateneo e dai 

Regolamenti della Scuola di Medicina è stato ricostituito, per il triennio 

accademico 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio della Scuola di 

Medicina. 

L’art. 13 del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina  

relativamente alla composizione della Commissione Master recita quanto segue: 

“…..Omissis….La Commissione è composta da: 

- Direttore della Scuola 

- Vice-Direttore Vicario della Scuola; 

- Coordinatore, nominato tra i componenti del Consiglio della Scuola su 

proposta del Direttore 

- Vice-Direttori per la didattica di ciascun Dipartimento. …..Omissis…..” 

Alla luce di quanto sopra il Direttore comunica che la Commissione Master sarà 

così composta: 

Prof. Umberto RICARDI – Direttore Scuola di Medicina 

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

Prof. Roberto ALBERA - Coordinatore della Commissione 

 

Vice Direttori per la Didattica dei Dipartimenti 

Prof. Benedetto BRUNO – Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

Prof. Pier Giorgio MONTAROLO – Neuroscienze 

Prof. Francesco PORPIGLIA – Oncologia 

Prof. Elio BERUTTI – Scienze Chirurgiche 

Prof.ssa Isabelle PERROTEAU – Scienze Cliniche e Biologiche 

Prof.ssa Patrizia LEMMA – Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

Prof.ssa Paola CASSONI – Scienze Mediche 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Master della Scuola di 

Medicina opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 

La Giunta, nella riunione del 16/1/2019, ha espresso unanimemente parere 

positivo alla costituzione della suddetta Commissione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2019/X-1 

X. NOMINA DELLA COMMISSIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

1) Il Direttore comunica che come previsto dallo Statuto di Ateneo e dai 

Regolamenti della Scuola di Medicina è stato ricostituito, per il triennio 

accademico 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio della Scuola di 

Medicina. 

L’art. 14 del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina  

relativamente alla composizione della Commissione Mobilità Internazionale 

degli studenti recita quanto segue: 

“…..Omissis….La Commissione è composta dai Referenti per 

l’Internazionalizzazione dei Dipartimenti ed è presieduta dal Direttore ovvero suo 

delegato. …..Omissis….. 

Alla luce di quanto sopra il Direttore comunica che la Commissione Mobilità 

Internazionale degli studenti sarà così composta: 

Prof. Umberto RICARDI – Direttore Scuola o suo delegato 

 



 

 

 

 

Referenti per l’Internazionalizzazione dei Dipartimenti 

Prof.ssa Giulia CARON – Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

Dott.ssa Lorena CHARRIER – Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

Prof. Maurizio GIUSTETTO – Neuroscienze 

Prof. Enzo MEDICO - Oncologia 

Dott.ssa Costanza PIZZI – Scienze Mediche 

Prof.ssa Stefania RAIMONDO - Scienze Cliniche e Biologiche 

Prof. Sergio SANDRUCCI – Scienze Chirurgiche 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Commissione Mobilità Internazionale degli 

studenti della Scuola di Medicina opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 

La Giunta, nella riunione del 16/1/2019, ha espresso unanimemente parere 

positivo alla costituzione della suddetta Commissione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2019/XI-1 

XI. NOMINA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che nella seduta del 19/12/2018 il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche ha approvato la nomina degli studenti più 

sotto indicati, entrambi afferenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

“Odontoiatria e Protesi Dentaria”, quali componenti della Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola di Medicina, in sostituzione della studentessa Alessandra 

Barbeni, dimissionaria, e della studentessa Giulia Dabormida a seguito del 

conseguimento della laurea: 

- ALLAIS Leandro 

- SUSI Emanuele 

Si procederà pertanto all’opportuno aggiornamento della composizione della 

Commissione Didattica Paritetica della Scuola – triennio 2018-2021 - come più 

sopra illustrato mediante decreto a firma del Direttore della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

XIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

1/2019/XIV-1 

XIV. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 1 DEL 15/1/2019 “BANDI DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 

PER GLI STUDENTI – A.A. 2018/2019 – AGGIORNAMENTO DEI 

CRITERI E DELLE MODALITÀ IN CONFORMITÀ AL NUOVO 

“REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE (AI SENSI DELL’ART. 

11 DEL D.LGS. 29/3/2012, N. 68), EMANATO CON D.R. N. 73 DEL 

8/1/2019” 

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

che si rendeva necessario procedere all’emanazione dei bandi di selezione per il 

conferimento di collaborazioni a tempo parziale per gli studenti – a.a. 2018/2019 a 

seguito dell’aggiornamento dei criteri e delle modalità in conformità al nuovo 



 

 

 

 

“Regolamento per il conferimento di collaborazione a tempo parziale (ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs 29/3/2012, n. 68), emanato con D.R. n. 73 del 8/1/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 1/2019 del 15/1/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 

l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 

secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f);e al comma 

6"; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 

del 15/03/2012 ed in particolare l’art. 30; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo, 

emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017 e s.m.i; 

 

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. 34; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68), emanato con D.R. n. 73 del 

08/01/2019; 

 

VISTA la Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Torino nella seduta del 27/03/2018 concernente i criteri di 

ripartizione dei fondi per il “Tutorato” come da D.M. del 29/12/2014 n. 976, ai 

sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 09/05/2003 n. 105, convertito dalla L. 11/07/2003, n. 

170 – “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti” – assegnazione ministeriale 2017;  

 

CONSIDERATO che la Scuola di Medicina è costituita come Centro di 

Responsabilità di I livello e, pertanto, gestisce direttamente i fondi dedicati alla 

didattica e al funzionamento dei servizi comuni a essa assegnati dall’Ateneo; 

 

CONSIDERATO che i fondi suddetti sono disponibili sul bilancio della Scuola 

(UA: A.A200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA;  Voce COAN 

CA.IC.C.03.02.01.01 - Collaborazione a tempo parziale degli studenti per il polo: 

 progetto FUNZ19_P735) ed eventualmente verranno integrati con i fondi dei 

budget dei Poli; 

 

CONSIDERATO altresì che i fondi per l’attivazione delle collaborazioni 

specifiche destinate allo svolgimento di attività di collaborazione con i docenti 

per attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche 

e di recupero (ai sensi dell’art.2 del D.M. del 29 dicembre 2014 n. 976) sono 

finanziate tramite i fondi MIUR appositamente destinati (ammontanti per questo 

bando a €. 50.846,17), disponibili sul bilancio della Scuola di Medicina (UA della 

Scuola di Medicina: UA.A200.S401.0401.TUTORATO.PROGGIOV – 



 

 

 

 

Assegnazione ministeriale nell'ambito del Fondo Sostegno Giovani;  Voce COAN 

CA.IC.C.03.02.01.01 - Collaborazione a tempo parziale degli studenti); 

 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta 

del 13/12/2018, concernente l’approvazione dei criteri di ammissione e dei criteri 

di merito per la selezione delle candidature, nonché l’autorizzazione a procedere 

all’emanazione dei bandi di selezione per il conferimento di collaborazioni a 

tempo parziale per gli studenti – a.a. 2018/2019; 

 

VALUTATA la necessità di aggiornare la delibera assunta dal Consiglio della 

Scuola di Medicina nella seduta del 13/12/2018 in conformità al nuovo 

Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi 

dell'art. 11 del D.Lgs. N. 68 del 29/03/2012), emanato con D.R. n. 73 del 

08/01/2019; 

 

RITENUTO di utilizzare la procedura informatizzata di Ateneo per la 

presentazione on-line delle domande di partecipazione alla selezione da parte 

degli studenti in considerazione della positiva esperienza maturata nell’utilizzo 

della stessa; 

 

RITENUTA la necessità di pubblicare i bandi di selezione in oggetto; 

 

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 23 gennaio 2019; 

 

RITENUTA l’urgenza; 

 

DECRETA 

1) di integrare la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina 

nella seduta del 13/12/2018 con riferimento al Regolamento per il conferimento 

di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 

2012, n. 68), emanato con D.R. n. 73 del 08/01/2019 e in particolare: 

 

a. ampliando l’elenco delle attività oggetto delle collaborazioni, di cui al 

bando di selezione per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale 

per gli studenti iscritti 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 - a.a. 2018/2019, 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), con i seguenti ambiti: 

i. attività di supporto all’orientamento;  

ii. attività di supporto alla mobilità internazionale;  

iii. attività di supporto all’organizzazione dei tirocini;  

iv. altri servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione 

non ricomprese nelle categorie precedenti; 



 

 

 

 

b. precisando, per entrambi i bandi, che il limite individuale di 200 ore per 

prestazione è riferito all’anno accademico di riferimento degli stessi. 

 

2) di approvare nel testo sotto riportato il bando di selezione per il 

conferimento di collaborazioni a tempo parziale per le studentesse e gli 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 - a.a. 

2018/2019, 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): 

 

ART. 1 – Oggetto del bando 

E' indetto un concorso, per titoli, riservato alle studentesse e agli studenti iscritti 

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

e Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi 

di Torino, finalizzato alla assegnazione di collaborazioni a tempo parziale per 

l’a.a. 2018/2019 per lo svolgimento, conformemente al “Regolamento per il 

conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 

29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 del 08/01/2019, di attività con 

riferimento ai seguenti ambiti: 

1. agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di spazi di 

studio e didattici;  

2. agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;  

3. svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all’attività amministrativa 

non implicanti l’assunzione di responsabilità amministrativa;  

4. collaborazione presso laboratori scientifici;  

5. collaborazione ai servizi informativi e di supporto rivolti alla popolazione 

studentesca;  

6. attività informatiche legate alla didattica;  

7. attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato;  

8. attività di supporto all’orientamento;  

9. attività di supporto alla mobilità internazionale;  

10. attività di supporto all’organizzazione dei tirocini;  

11. altri servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione non 

ricomprese nelle categorie precedenti. 

Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere 

richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail servizistudenti.dam@unito.it, indicando i 

quesiti ed un eventuale recapito telefonico per essere richiamati.  

 

ART. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione 

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti, 

per l’a.a. 2018/2019, dal secondo anno dei Corsi di Laurea (di Biotecnologie e 

delle Professioni Sanitarie del Polo di Torino e del Polo di Orbassano) e dei 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia Polo di Torino e 

Polo di Orbassano, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Protesi Dentaria), che 

abbiano ottenuto complessivamente almeno i due quinti dei crediti formativi 

universitari prescritti dal corso di studi. 

Per poter partecipare al bando è necessario aver conseguito i requisiti minimi 

necessari riportati nella sottostante tabella:  
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ANNO DI ISCRIZIONE 2018/19 LAUREA (3 ANNI) 

1° ESCLUSO 

2° 24 CFU 

3° 48 CFU 

1° ESCLUSO 

2° 24 CFU 

3° 48 CFU 

4° 72 CFU 

5° 96 CFU 

6° 120 CFU 

 

Si considerano valide le attività didattiche verbalizzate in carriera entro il 30 

settembre 2018 (il conteggio dei crediti va quindi effettuato sulle attività 

didattiche recanti data di verbalizzazione sul libretto on-line antecedente il 

30/09/2018). 

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario 

che la/il candidata/o sia regolarmente iscritta/o ai Corsi di Laurea e ai Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di Medicina dell'Università 

degli Studi di Torino per l'anno accademico 2018/2019.  

L’Università degli Studi di Torino garantisce pari trattamento tra donne e uomini. 

 

ART. 3 – Come candidarsi e termine di presentazione delle domande 

La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente in forma telematica 

facendo accesso con le proprie credenziali alla MyUnito  (www.unito.it, 

cliccando su “Login”): dopo l’autenticazione occorre cliccare sul menu 

“Collaborazioni 200h” e, successivamente, su “Iscrizioni”. 

Nella prima pagina che verrà presentata dalla procedura si dovrà scegliere la 

propria carriera attiva e successivamente occorrerà cliccare, nella pagina 

seguente, sul tasto relativo al bando (nella sezione “Bandi nominali non ancora 

sottoscritti”): si accederà in questo modo alla pagina del bando e si potrà 

cliccare su “Sottoscrizione del bando”. 

Le candidature sulla procedura online dovranno essere presentate entro le ore 

12,00 di martedì 12 FEBBRAIO 2019. 

La scadenza è da ritenersi perentoria. 
Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella presentazione della domanda on-line 

scrivere a servizistudenti.dam@unito.it 

 

ART. 4 – Commissione valutatrice e selezione delle candidature 

La Commissione di selezione, composta da 5 amministrativi (rappresentativi di 

entrambi i Poli) e da 2 rappresentanti della componente studentesca 

(possibilmente individuati su ciascun Polo), sarà nominata con successivo 

Decreto Direttoriale. 

La Commissione suddetta predisporrà una prima graduatoria per i Corsi di 

Laurea e una prima graduatoria per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

Entrambe le graduatorie saranno predisposte in base ai seguenti criteri di merito: 

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

previsti per gli anni di corso precedenti al 2018/19 (100% crediti conseguiti=40 

punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. Ogni punto percentuale ha valore 0,66); 

http://www.unito.it/
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2) media ponderata dei voti (30 e lode=31) (30/30=30 punti; 18/30=0 punti. 

Ogni punto di media ha valore 2,5); 

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

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

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

- Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la quinta volta 5 punti 

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

Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle precedenti voci. 

Verranno prese in considerazione tutte le attività didattiche regolarmente 

verbalizzate in carriera entro il 30 settembre 2018 e quelle autocertificate 

(purché la verbalizzazione in carriera, ancorché non presente alla data della 

partecipazione alla selezione per motivi di mancata generazione o chiusura 

verbali, sia comunque riferita esclusivamente ad appelli recanti data di 

verbalizzazione antecedente il 30 settembre 2018) con l’apposita procedura della 

domanda online (facendo accesso con le proprie credenziali alla MyUnito, 

cliccando sul menu “Collaborazioni 200h” e, successivamente, su “Esami da 

autocertificare”). 

Le graduatorie così stilate e approvate dalla Commissione saranno pubblicate sul 

sito web della Scuola di Medicina all’indirizzo www.medicina.unito.it e sull’Albo 

online dell’Ateneo in data 28 febbraio 2019. 

A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate: 

in particolare, si farà riferimento ai seguenti requisiti: 

1) ISEE universitario: prevarranno le studentesse/gli studenti con l’ISEE più 

basso che l’Ateneo preleverà dalle proprie banche dati. Nel caso in cui 

l’ISEE universitario non sia presente nelle banche dati dell’Ateneo, lo stesso 

dovrà essere prodotto dall’interessato entro 5 giorni dalla richiesta che sarà 

effettuata esclusivamente tramite invio di apposita comunicazione alla 

casella di posta elettronica istituzionale dello studente. 

La mancata produzione della documentazione, collocherà automaticamente 

la studentessa/lo studente nell’ultima posizione rispetto a quella di parità. 

2) A parità di ISEE, sarà collocato prima in graduatoria chi avrà una minore 

età anagrafica. 

Le studentesse e gli studenti avranno 10 giorni di tempo dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie per far pervenire all’indirizzo di 

posta elettronica servizistudenti.dam@unito.it eventuali osservazioni e richieste 

di chiarimenti, avendo cura di indicare come oggetto “Osservazioni/chiarimenti 

avverso la graduatoria provvisoria – bando collaborazioni a tempo parziale a.a. 

2018/19”. 

Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità e effettuate le 

verifiche rispetto alle osservazioni/chiarimenti presentati, le graduatorie saranno 

rese definitive. 

Le graduatorie così stilate e approvate con apposito decreto del Direttore della 

Scuola, avranno validità per l’anno accademico 2018/19 e comunque fino ai 

risultati del nuovo bando, e saranno pubblicate sul sito web della Scuola di 

Medicina all’indirizzo www.medicina.unito.it e sull’Albo online dell’Ateneo entro 

il 15 marzo 2019. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile esclusivamente il ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 
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ART. 5 – Gestione delle chiamate e doveri connessi allo svolgimento delle 

attività 

Le chiamate avverranno via e-mail utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale, 

specificando le modalità di convocazione e le tempistiche per l’accettazione. 

L’attività dovrà iniziare nella struttura individuata a discrezione 

dell’Amministrazione entro i tempi comunicati, previo formale affidamento della 

collaborazione. 

In caso di rinuncia o di interruzione della collaborazione, si procede allo 

scorrimento della graduatoria per il periodo di tempo residuo. 

La collaborazione inizierà a partire dal giorno successivo all’affidamento della 

stessa e potrà terminare anche successivamente al termine dell’anno accademico 

2018/19. 

La persona che svolge l’attività a tempo parziale deve:  

a) comunicare tempestivamente tramite email la volontà di accettare o di 

rinunciare;  

b) attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività;  

c) avere cura delle risorse materiali avute in dotazione preservandone la 

funzionalità e il decoro;  

d) concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad 

un’efficace erogazione dei servizi;  

e) attenersi alle norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

(Regolamento UE 679/2016), in caso di trattamento dei medesimi. 

 

ART. 6 – Mancato inizio, interruzione e risoluzione della collaborazione 

In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi è 

possibile recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le 

sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione.  

Il mancato inizio o l’interruzione dell’attività in assenza di giustificati motivi 

danno luogo alla decadenza d’ufficio della collaborazione.  

La violazione dei doveri di cui all’art. 5, oggettivamente riscontrata, determina la 

risoluzione della collaborazione.  

La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui chi la presta:  

- non abbia più una iscrizione attiva all’Ateneo (fatti salvi i casi di coloro che 

conseguono il titolo nella sessione autunnale e si iscrivono a un altro corso di 

studi nell’a.a. successivo);  

- abbia subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonizione. 

 

ART. 7 – Durata della collaborazione e retribuzione 

La collaborazione avviene nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, prevede un 

corrispettivo di 9,00 euro orari e non può superare complessivamente per singolo 

studente il limite di 200 ore per anno accademico e il massimale di 3.500 euro 

annui. 

Tale corrispettivo è esente da imposte e verrà versato agli interessati in due rate, 

una a metà prestazione (100 ore) e l'altra a prestazione compiuta, previa 

dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività da parte dei soggetti 

responsabili della struttura presso cui la studentessa/lo studente ha svolto la 

collaborazione.  

Qualora la studentessa/lo studente non completi il monte ore previsto, si 

procederà alla liquidazione pro quota del corrispettivo spettante.  

In ottemperanza all’art. 23 comma 5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, i 

pagamenti delle rate della collaborazione avverranno entro 30 giorni 



 

 

 

 

dall’acquisizione da parte degli uffici della documentazione attestante 

l’assolvimento della collaborazione, secondo quanto previsto dalle tabelle 

contenenti l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei termini per la 

conclusione dei medesimi. 

 

ART. 8 – Tipologia della collaborazione e incompatibilità 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 

subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 

La collaborazione di cui al presente bando è incompatibile con contemporanee 

titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo. 

Non è possibile sottoscrivere il contratto di collaborazione del presente bando se 

si è già svolta una collaborazione part-time per un totale di 200 ore presso 

l’Ateneo per lo stesso anno accademico (2018/2019) o se si è raggiunto il 

massimale di 3.500 euro annui. 

Qualora la studentessa/lo studente abbia già effettuato collaborazioni nel corso 

dell’a.a. 2018/2019, potrà svolgere la collaborazione per il monte ore residuo 

fino al raggiungimento del massimale di 200 ore per anno accademico e di 3.500 

euro annui. 

 

ART. 9 – Copertura assicurativa 

L'Università provvede alla copertura assicurativa, contro gli infortuni e 

responsabilità civile, di coloro che svolgono la collaborazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.unito.it alla voce 

“Università e lavoro”, “opportunità ed esperienze di lavoro”, “per chi studia”, 

“collaborazioni a tempo parziale”. 

 

Art. 10 - Normativa di riferimento 

Il presente bando è pubblicato in conformità al “Regolamento per il conferimento 

di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 

2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 del 08/01/2019. 

Il bando è disponibile sul sito della Scuola di Medicina al seguente indirizzo 

http://www.medicina.unito.it ed è inoltre pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo. 

Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 

in materia di protezione dei dati personali. 

Torino, 15 gennaio 2019              

      

 

                        Il Direttore della Scuola di Medicina 

             Prof. Umberto Ricardi 

http://www.unito.it/
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI  13 e 14 DEL GDPR – 

REGOLAMENTO  UE 2016/679 

 

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

candidati al presente bando, 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 necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e 

correttezza, del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali. 

 

 Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali si intende per trattamento “qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

 

  I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail) 

conferiti  e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini 

dell’ammissione al presente bando e comunque prodotti dall’Università degli 

Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato, incaricato al 

trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e 

presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta 

attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati al presente 

bando ed i relativi adempimenti. 

 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

 

1.  Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati 

comporta la non ammissione al predetto bando ed il mancato perfezionamento del 

relativo procedimento. 

  

2.  Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per 

finalità istituzionali di didattica e ricerca. 

Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 2016)  

“dati personali 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.”; 

 

3.  Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di 

protezione dei dati personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà 



 

 

 

 

preferenzialmente attraverso il numero di matricola o diverso numero 

identificativo. 

 

4. I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel 

tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli 

atti amministrativi che li contengono. 

  

5.  Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di 

Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 

6706111, casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il 

Legale rappresentante è il Rettore dell’Università degli Studi di Torino. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione 

anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente 

indirizzo mail: rpd@unito.it.   

 

6.  I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 

dell’elaborazione di rapporti statistici. 

 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai 

sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei 

confronti del titolare del trattamento, scrivendo a: 

 

- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Area Didattica e Servizi agli 

Studenti Polo Medicina Torino, Sezione Servizi Studenti, C.so Dogliotti 38 - 

TORINO 

e-mail: servizistudenti.dam@unito.it 

- Direzione Bilancio e Contratti, Area Bilancio e Contratti Polo Medicina 

Torino, Sezione Contratti Al Personale e Missioni, C.so Dogliotti 14 – 

TORINO 

e-mail: compensi.medtorino@unito.it 

Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo 

illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre 

reclamo. 

 

3) di approvare nel testo sotto riportato il bando di selezione 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. 2018/2019: 

 

ART. 1 – Oggetto del bando 

E' indetto un concorso, per titoli, riservato alle studentesse e agli studenti 

iscritte/i ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Laurea 

Magistrale (Polo di Torino e Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di 

Medicina dell'Università degli Studi di Torino, finalizzato alla assegnazione di 

collaborazioni a tempo parziale per l’a.a. 2018/2019 per lo svolgimento di 

attività di collaborazione con i docenti per attività di tutorato, nonché per le 

attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (ai sensi dell’art. 2 del 

D.M. del 29 dicembre 2014 n. 976 e in conformità con il “Regolamento per il 
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conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 

29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 del 08/01/2019). 

Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere 

richiesti scrivendo all’indirizzo e-mail servizistudenti.dam@unito.it, indicando i 

quesiti ed un eventuale recapito telefonico per essere richiamati.  

 

ART. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione 

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti regolarmente iscritte/i, 

per l’a.a. 2018/2019, dal quarto anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico (Medicina e Chirurgia Polo di Torino e Polo di Orbassano, Odontoiatria e 

Protesi Dentaria) e dal secondo anno dei Corsi di Laurea Magistrale 

(Biotecnologie Mediche, Molecular Biotechnology, Biotecnologie Molecolari, 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Scienze Riabilitative delle Professioni 

Sanitarie, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, Scienze 

delle Professioni Sanitarie della Prevenzione), che abbiano ottenuto 

complessivamente almeno i due quinti dei crediti formativi universitari prescritti 

dal corso di studi. 

Per poter partecipare al bando è necessario aver conseguito i requisiti minimi 

necessari riportati nella sottostante tabella:  

 

 ANNO DI 

ISCRIZIONE 2018/19 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (6 

ANNI) 

4° 72 CFU 

5° 96 CFU 

6° 120 CFU 

 ANNO DI 

ISCRIZIONE 2018/19 

LAUREA MAGISTRALE (2 ANNI) 

2° 24 CFU 

Si considerano valide le attività didattiche verbalizzate in carriera entro il 30 

settembre 2018 (il conteggio dei crediti va quindi effettuato sulle attività 

didattiche recanti data di verbalizzazione sul libretto on-line antecedente il 

30/09/2018). 

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario 

che la/il candidata/o sia regolarmente iscritta/o ai Corsi di Laurea e ai Corsi di 

Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di Medicina dell'Università 

degli Studi di Torino per l'anno accademico 2018/2019.  

L’Università degli Studi di Torino garantisce pari trattamento tra donne e uomini. 

 

ART. 3 – Come candidarsi e termine di presentazione delle domande 

La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente in forma telematica 

facendo accesso con le proprie credenziali alla MyUnito  (www.unito.it, 

cliccando su “Login”): dopo l’autenticazione occorre cliccare sul menu 

“Collaborazioni 200h” e, successivamente, su “Iscrizioni”. 

Nella prima pagina che verrà presentata dalla procedura si dovrà scegliere la 

propria carriera attiva e successivamente occorrerà cliccare, nella pagina 

seguente, sul tasto relativo al bando (nella sezione “Bandi nominali non ancora 

sottoscritti”): si accederà in questo modo alla pagina del bando e si potrà 

cliccare su “Sottoscrizione del bando”. 

Le candidature sulla procedura online dovranno essere presentate entro le ore 

12,00 di martedì 12 FEBBRAIO 2019. 

La scadenza è da ritenersi perentoria. 
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Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione della domanda on-line 

scrivere a servizistudenti.dam@unito.it 

 

ART. 4 – Commissione valutatrice e selezione delle candidature 

La Commissione di selezione, composta da 5 amministrativi (rappresentativi di 

entrambi i Poli) e da 2 rappresentanti della componente studentesca 

(possibilmente individuati su ciascun Polo), sarà nominata con successivo 

Decreto Direttoriale. 

La Commissione suddetta predisporrà una prima graduatoria per ciascun corso 

di studi: le studentesse/gli studenti, in ragione della specificità delle attività di 

tutorato che dovranno svolgere, confluiranno nella graduatoria relativa al corso 

di studi cui sono iscritti. Le graduatorie saranno predisposte in base ai seguenti 

criteri di merito: 

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

previsti per gli anni di corso precedenti al 2018/19 (100% crediti conseguiti=40 

punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. Ogni punto percentuale ha valore 0,66); 

5) media ponderata dei voti (30 e lode=31) (30/30=30 punti; 18/30=0 punti. 

Ogni punto di media ha valore 2,5); 

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

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

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

- Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la quinta volta 5 punti 

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

 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle precedenti voci. 

Verranno prese in considerazione tutte le attività didattiche regolarmente 

verbalizzate in carriera entro il 30 settembre 2018 e quelle autocertificate 

(purché la verbalizzazione in carriera, ancorché non presente alla data della 

partecipazione alla selezione per motivi di mancata generazione o chiusura 

verbali, sia comunque riferita esclusivamente ad appelli recanti data di 

verbalizzazione antecedente il 30 settembre 2018) con l’apposita procedura della 

domanda online (facendo accesso con le proprie credenziali alla MyUnito, 

cliccando sul menu “Collaborazioni 200h” e, successivamente, su “Esami da 

autocertificare”). 

Le graduatorie così stilate e approvate dalla Commissione saranno pubblicate sul 

sito web della Scuola di Medicina all’indirizzo www.medicina.unito.it e sull’Albo 

online dell’Ateneo in data 28 febbraio 2019. 

A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate: 

in particolare, si farà riferimento ai seguenti requisiti: 

1) ISEE universitario: prevarranno le studentesse/gli studenti con l’ISEE più 

basso che l’Ateneo preleverà dalle proprie banche dati. Nel caso in cui l’ISEE 

universitario non sia presente nelle banche dati dell’Ateneo, lo stesso dovrà 

essere prodotto dall’interessato entro 5 giorni dalla richiesta che sarà 

effettuata esclusivamente tramite invio di apposita comunicazione alla casella 

di posta elettronica istituzionale dello studente. 

La mancata produzione della documentazione, collocherà automaticamente la 

studentessa/lo studente nell’ultima posizione rispetto a quella di parità. 

2) A parità di ISEE, sarà collocato prima in graduatoria chi avrà una minore età 

anagrafica. 
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Le studentesse e gli studenti avranno 10 giorni di tempo dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie per far pervenire all’indirizzo di 

posta elettronica servizistudenti.dam@unito.it eventuali osservazioni e richieste 

di chiarimenti, avendo cura di indicare come oggetto “Osservazioni/chiarimenti 

avverso la graduatoria provvisoria – bando collaborazioni a tempo parziale a.a. 

2018/19”. 

Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità e effettuate le 

verifiche rispetto alle osservazioni/chiarimenti presentati, le graduatorie saranno 

rese definitive. 

Le graduatorie così stilate e approvate con apposito decreto del Direttore della 

Scuola, avranno validità per l’anno accademico 2018/19 e comunque fino ai 

risultati del nuovo bando, e saranno pubblicate sul sito web della Scuola di 

Medicina all’indirizzo www.medicina.unito.it e sull’Albo online dell’Ateneo entro 

il 15 marzo 2019. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile esclusivamente il ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

 

ART. 5 – Gestione delle chiamate e doveri connessi allo svolgimento delle 

attività 

Le chiamate avverranno via e-mail utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale, 

specificando le modalità di convocazione e le tempistiche per l’accettazione. 

L’attività dovrà iniziare nella struttura individuata a discrezione 

dell’Amministrazione entro i tempi comunicati, previo formale affidamento della 

collaborazione. 

In caso di rinuncia o di interruzione della collaborazione, si procede allo 

scorrimento della graduatoria per il periodo di tempo residuo. 

La collaborazione inizierà a partire dal giorno successivo all’affidamento delle 

stesse e potrà terminare anche successivamente al termine dell’anno accademico 

2018/19. 

La persona che svolge l’attività a tempo parziale deve:  

a) comunicare tempestivamente tramite email la volontà di accettare o di 

rinunciare;  

b) attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività;  

c) avere cura delle risorse materiali avute in dotazione preservandone la 

funzionalità e il decoro;  

d) concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad 

un’efficace erogazione dei servizi;  

e) attenersi alle norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

(Regolamento UE 679/2016), in caso di trattamento dei medesimi. 

 

ART. 6 – Mancato inizio, interruzione e risoluzione della collaborazione 

In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi è 

possibile recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le 

sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione.  

Il mancato inizio o l’interruzione dell’attività in assenza di giustificati motivi 

danno luogo alla decadenza d’ufficio della collaborazione.  

La violazione dei doveri di cui all’art. 5, oggettivamente riscontrata, determina la 

risoluzione della collaborazione.  

La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui chi la presta:  
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- non abbia più una iscrizione attiva all’Ateneo (fatti salvi i casi di coloro che 

conseguono il titolo nella sessione autunnale e si iscrivono a un altro corso di 

studi nell’a.a. successivo);  

- abbia subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonizione. 

 

ART. 7 – Durata della collaborazione e retribuzione 

La collaborazione avviene nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, prevede un 

corrispettivo di 9,00 euro orari e non può superare complessivamente per singolo 

studente il limite di 200 ore per anno accademico e il massimale di 3.500 euro 

annui. 

Tale corrispettivo è esente da imposte e verrà versato agli interessati in due rate, 

una a metà prestazione (100 ore) e l'altra a prestazione compiuta, previa 

dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività da parte dei soggetti 

responsabili della struttura presso cui la studentessa/lo studente ha svolto la 

collaborazione.  

Qualora la studentessa/lo studente non completi il monte ore previsto, si 

procederà alla liquidazione pro quota del corrispettivo spettante.  

In ottemperanza all’art. 23 comma 5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, i 

pagamenti delle rate della collaborazione avverranno entro 30 giorni 

dall’acquisizione da parte degli uffici della documentazione attestante 

l’assolvimento della collaborazione, secondo quanto previsto dalle tabelle 

contenenti l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei termini per la 

conclusione dei medesimi. 

 

ART. 8 – Tipologia della collaborazione e incompatibilità 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 

subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 

La collaborazione di cui al presente bando è incompatibile con contemporanee 

titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo. 

Non è possibile sottoscrivere il contratto di collaborazione del presente bando se 

si è già svolta una collaborazione part-time per un totale di 200 ore presso 

l’Ateneo per lo stesso anno accademico (2018/2019) o se si è raggiunto il 

massimale di 3.500 euro annui. 

Qualora la studentessa/lo studente abbia già effettuato collaborazioni nel corso 

dell’a.a. 2018/2019, potrà svolgere la collaborazione per il monte ore residuo 

fino al raggiungimento del massimale di 200 ore per anno accademico e di 3.500 

euro annui. 

 

ART. 9 – Copertura assicurativa 

L'Università provvede alla copertura assicurativa, contro gli infortuni e 

responsabilità civile, di coloro che svolgono la collaborazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo http://www.unito.it alla voce 

“Università e lavoro”, “opportunità ed esperienze di lavoro”, “per chi studia”, 

“collaborazioni a tempo parziale”. 

 

Art. 10 - Normativa di riferimento 

Il presente bando è pubblicato in conformità al “Regolamento per il conferimento 

di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, 

n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 del 08/01/2019 e in virtù del D.M. del 29/12/2014 

n. 976, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 09/05/2003 n. 105, convertito dalla L. 
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11/07/2003, n. 170 – “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti”. 

Il bando è disponibile sul sito della Scuola di Medicina al seguente indirizzo 

http://www.medicina.unito.it ed è inoltre pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo. 

Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali. 

 

Torino, 15 gennaio 2019                    

                     

 

 

                Il Direttore della Scuola di Medicina 

              Prof. Umberto Ricardi 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI  13 e 14 DEL GDPR – 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

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

candidati al presente bando, 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 necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e 

correttezza, del GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali. 

 

 Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali si intende per trattamento “qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

 

  I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail) 

conferiti  e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini 

dell’ammissione al presente bando e comunque prodotti dall’Università degli 

Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato, incaricato al 

trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e 

presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali dell’Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta 

attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati al presente 

bando ed i relativi adempimenti. 

 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

 

1.  Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati 

comporta la non ammissione al predetto bando ed il mancato perfezionamento del 

relativo procedimento. 

  

2.  Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per 

finalità istituzionali di didattica e ricerca. 

Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 2016)  

“dati personali 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.”; 

 

3.  Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di 

protezione dei dati personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà 

preferenzialmente attraverso il numero di matricola o diverso numero 

identificativo. 



 

 

 

 

 

4. I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel 

tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli 

atti amministrativi che li contengono. 

  

5.  Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di 

Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 

6706111, casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il 

Legale rappresentante è il Rettore dell’Università degli Studi di Torino. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione 

anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente 

indirizzo mail: rpd@unito.it.   

 

6.  I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 

dell’elaborazione di rapporti statistici. 

 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai 

sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei 

confronti del titolare del trattamento, scrivendo a: 

- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Area Didattica e Servizi agli 

Studenti Polo Medicina Torino, Sezione Servizi Studenti, C.so Dogliotti 38 - 

TORINO 

e-mail: servizistudenti.dam@unito.it 

- Direzione Bilancio e Contratti, Area Bilancio e Contratti Polo Medicina 

Torino, Sezione Contratti Al Personale e Missioni, C.so Dogliotti 14 – 

TORINO 

e-mail: compensi.medtorino@unito.it 

Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo 

illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre 

reclamo. 

 

4) di indicare le h. 12:00 di martedì 12 febbraio 2019 quale termine ultimo 

per la presentazione delle domande di candidatura ai bandi oggetto del presente 

decreto da parte degli studenti; 

 

5) di procedere alla pubblicazione per l’anno accademico 2018/2019 dei 

bandi indicati ai precedenti punti 2) e 3) sul sito della Scuola di Medicina 

http://www.medicina.unito.it e sull’Albo on line dell’Ateneo; 

 

6) di utilizzare la procedura informatizzata di Ateneo per la presentazione 

on-line delle domande di partecipazione alla selezione da parte degli studenti; 

 

7) di procedere con successivo Decreto Direttoriale alla nomina delle 

Commissioni valutatrici per entrambi i bandi oggetto del presente Decreto. 

 

Torino, 15 gennaio 2019 

Il Direttore della Scuola di Medicina 

         Prof. Umberto Ricardi 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 1/2019 del 

15/1/2019 sopra riportato. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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1/2019/XV-1 

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

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le programmazioni didattiche dei 

Corsi di Studio della Scuola di Medicina, (All. 1), relative all’anno accademico 

2019/2020, fatta eccezione per i Corsi di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche e in Scienze Tecniche Avanzate dello Sport della cui programmazione si 

darà notizia in una prossima seduta del Consiglio della Scuola. 

I Corsi di Studio hanno provveduto ad indicare: 

- i nomi dei Docenti universitari afferenti ai Dipartimenti della Scuola di 

Medicina (PO, PA e RUTD) che si propongono per gli insegnamenti; 

- le discipline da affidare al personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

- gli insegnamenti per i quali non è stata individuata la copertura mediante PO, 

PA e RUTD afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina; 

- le proposte di conferimento diretto di incarichi per attività di insegnamento ad 

esperti di alta qualificazione, ex art. 23, c. 1 della  L. 240/2010 (All. 2). 

Tale programmazione, pur non definitiva in quanto suscettibile di eventuali 

modifiche che i Corsi di Studio potrebbero ancora comunicare, e parziale in 

quanto mancante delle informazioni relative ai Corsi di Studio sopra citati, è 

fruibile con riferimento ad alcuni parametri, come quelli qui di seguito riportati, 

che consentiranno, ad esempio, ai Direttori di Dipartimento di verificare le ore di 

didattica frontale che saranno svolte dai Docenti presso i Corsi di Studio: 

 

carico didattico di ciascun SSD evidenziando: 

- le ore di didattica frontale (comprensive di eventuali repliche) dei PO, PA e 

RUTD appartenenti al SSD; 

- le ore che saranno coperte mediante Avviso interno; 

- le ore che saranno affidate a personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

carico didattico suddiviso per Docente evidenziando: 

- nome e cognome del docente e relativa qualifica (PO, PA e RUTD) 

- il dettaglio delle ore svolte da ciascun Docente all’interno di ogni Corso di 

Studio; 

- il totale delle ore che il Docente svolge nel complesso (comprensive di 

eventuali repliche); 

- il Dipartimento di afferenza del Docente. 

Nei prossimi giorni ciascun Direttore riceverà un documento contenente la 

programmazione didattica dei Corsi di Studio afferenti al proprio Dipartimento, 

affinché possa procedere con le necessarie deliberazioni; successivamente la 

Sezione Servizi Didattici Medicina provvederà all’emissione dell’avviso interno 

di Ateneo che sarà unico per entrambi i Poli di Medicina. 

Si precisa che i Corsi di Studio hanno provveduto ad inviare gli estratti dai verbali 

dei relativi Consigli concernenti l’approvazione della programmazione didattica in 

oggetto i cui dati sono stati inseriti in U-GOV. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le programmazioni didattiche dei 

Corsi di Studio della Scuola di Medicina (All. 1) e le proposte di conferimento 

diretto di incarichi per attività di insegnamento ad esperti di alta qualificazione 

(All. 2). 

Gli allegati 1 e 2 sono parte integrante della presente deliberazione.. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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XVI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 



 

 

 

 

- PROVVEDIMENTI VARI, VARIAZIONI E SOSTITUZIONI 

1) Il Direttore, con riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 

2018/2019, comunica che sono  pervenute alcune richieste da parte dei corsi di 

studio qui di seguito elencati:  

Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Cuneo - (Classe L/SNT1)  

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea riunitosi l’11/12/2018, 

concernente la rinuncia della Dott.ssa Marina FOCO, personale del profilo 

professionale appartenente al SSN, in servizio presso l’ASL CN1 alla quale, a suo 

tempo, è stato affidato il seguente modulo: 

 

Modulo: INFERMIERISTICA DELLA CRONICITA’ E DELLA DISABILITA’  

(codice UGOV: MSL0267D) Canale B 

Insegnamento : Infermieristica clinica dell'area della cronicità e della disabilità 

II anno – secondo semestre - 3 CFU - 45 ORE  

 

Si propone di affidare il suddetto incarico al Dott. Davide Michele PEIRONE , in 

servizio presso l’AO Santa Croce e Carle di Cuneo, che ha presentato domanda a 

suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti per l’insegnamento.  

Il Dott. PEIRONE ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 

Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Asti - (Classe L/SNT1)  

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea riunitosi l’11/12/2018, 

relativo alle seguenti rinunce di personale appartenente al SSN al quale, a suo 

tempo, sono stati affidati i moduli di seguito riportati: 

 

 Dott. Gianluca Ghiselli,  personale dirigente appartenente al SSN, in servizio 

presso l’ASL di Asti, rinuncia al seguente modulo:  

 

Modulo: MEDICINA D’URGENZA  (codice UGOV:MED3097D) 

Insegnamento : Infermieristica Clinica nella criticità vitale  

II anno – secondo semestre - 1 CFU - 15 ORE  

 

Si propone di affidare il suddetto incarico al Dott. Luigi NERICI , in servizio 

presso l’ASL Città di Torino, che ha presentato domanda a suo tempo e che 

risulta in possesso dei requisiti per l’insegnamento.  

Il Dott. NERICI ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 

 Dott.ssa Carmela Rinaldi, personale del profilo professionale appartenente al 

SSN, in servizio presso AOU Maggiore della Carità di Novara,  rinuncia al 

seguente modulo:  

 

Modulo: STORIA DELL’ASSISTENZA ETICA E DEONTOLOGIA  (codice 

UGOV:SSP0381A) 

Insegnamento : Storia, etica e deontologia professionale  

III anno – secondo semestre - 2 CFU - 30 ORE  

 

Si propone di affidare il suddetto incarico al Dott. Mauro VILLA, in servizio 

presso l’ASL di Asti e Coordinatore del Corso di Laurea, che ha presentato 

domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti per l’insegnamento.  

Il Dott. VILLA ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 



 

 

 

 

Corso di laurea in OSTETRICIA – (Classe L/SNT1)  

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea riunitosi il 17/12/2018, 

concernente la rinuncia della Dott.ssa Daniela Zanella, personale dirigente 

appartenente al SSN, in servizio presso l’ASL TO3 alla quale, a suo tempo, è stato 

affidato il seguente modulo (unico candidato): 

 

Modulo: ANATOMIA UMANA  (codice UGOV:MED2912D) 

Insegnamento : Struttura, funzione e morfologia del corpo umano I 

I anno – primo semestre - 2 CFU - 30 ORE  

 

Si propone di affidare l’incarico al Dott. Daniele BERTIN, personale dirigente 

appartenente al SSN in servizio presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, già titolare dell’analogo modulo (codice UGOV MED3149A) presso il 

Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica e di compattare le lezioni che 

saranno rivolte contestualmente agli studenti di entrambi i corsi di Laurea. 

Il Dott. BERTIN ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

 

Corso di laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 

IMMAGINI E RADIOTERAPIA – (Classe L/SNT3)   

E’ pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di Laurea riunitosi il 10/01/2019, 

concernente la rinuncia del Dott. Giovanni Digiacomo, personale del profilo 

professionale appartenente al SSN , in servizio presso l’ AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino - Ospedale Molinette, al quale, a suo tempo, è stato 

affidato il seguente modulo: 

 

Modulo: TECNICHE APPLICATE IN RADIODIAGNOSTICA (codice 

UGOV:MED2829C) 

Insegnamento: Radiodiagnostica I 

I anno – secondo semestre - 3 CFU - 36 ORE  

 

Si propone di affidare il suddetto incarico al Dott. Matteo PERUSIA, in servizio 

presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che ha presentato 

domanda a suo tempo e che risulta in possesso dei requisiti per l’insegnamento.  

Il Dott. PERUSIA ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XVII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

- MASTER DI II LIVELLO IN “ANDROLOGIA “ADREA 

TAMAGNONE” A.A. 2018/2019: REGISTRAZIONE SULLA 

PIATTAFORMA ASSOBIOMEDICA 

1) Il Direttore comunica che nell’ambito dell’attivazione del Master di II livello in 

Andrologia “Andrea Tamagnone” a.a. 2018/2019 afferente al Dipartimento di  

Scienze Chirurgiche della Scuola di Medicina del Polo di Torino, si è presentata la 

possibilità di avere un finanziamento di una borsa di studio previa emissione di un 

apposito bando da parte della ditta Coloplast S.p.A. che produce medical device. 

Per ottenere il suddetto finanziamento, il settore Ditta richiede di effettuare la 

registrazione sulla piattaforma “svc.assobiomedica.it” all’associazione 

Assobiomedica che raggruppa una serie di ditte, tra cui la Coloplast, che operano 



 

 

 

 

nel campo sanitario. L’obiettivo della registrazione con il relativo caricamento 

sulla piattaforma delle informazioni relative al Master di II livello in Andrologia 

“Andrea Tamagnone”, consiste nel fatto che l’Assobiomedica dovrà fornire una 

valutazione di quanto offerto dal Master e se la valutazione dovesse essere 

positiva, la ditta Coloplast potrà fornire il finanziamento. 

Siccome nell’effettuare la registrazione sulla piattaforma si richiede il nome 

dell’Ente che effettua la registrazione, si ritiene opportuno poter iscrivere la 

Scuola di Medicina dell’Ateneo di Torino, in modo tale che se altre ditte afferenti 

all’associazione Assobiomedica dovessero finanziare altri master di area medica 

dell’Università di Torino, la registrazione risulterebbe già effettuata. 

Si precisa che per rendere effettiva la registrazione, l’ente dovrà versare un 

contributo di segreteria pari a € 50,00   

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina, nella 

riunione del 16/1/2019, si è espressa unanimemente favorevole, alla registrazione 

sulla piattaforma Assobiomedica. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

Il Direttore dà la parola al Dott. Massimo Bruno, Direttore della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti, il quale fa presente che si tratta di una 

piattaforma che consentirà di fare promozione dei Master della Scuola di 

Medicina ed eventualmente ottenere finanziamenti per borse di studio per i 

partecipanti ai Master. 

XIX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

XX. PATROCINI A CONVEGNI 

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

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

15,05 

Il Segretario:  Prof.ssa R. Cavallo 

Il Direttore:    Prof. U. Rircardi 


