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Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la 
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IL GIORNO 25 MAGGIO 2017 ALLE ORE 13,20 presso l’Aula Magna 

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

datati 17/5/2017 (prot. n. 368-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   104 

PRESENTI:   48 

ASSENTI GIUST.   39 

ASSENTI INGIUST.:   17 

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

Direttore dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20/4/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- ACCORDO TRA L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO, LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI 

– ONLUS E LA SCUOLA DI MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI 

TORINO PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO MEDICO 

RIABILITATIVO INERENTE ALLA CONDIVISIONE E ALLO 

SVILUPPO CONGIUNTO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, 

FORMATIVE E CLINICHE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “PEDIATRIA AD INDIRIZZO 

INFETTIVOLOGICO” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO O.I.R.M., 

CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2017; 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “RADIOLOGIA 1” PRESSO AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 1/11/2017; 

VII. PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICHI A PROGETTO 

- PROF. ADRIANO CHIÒ, ORDINARIO DEL SETTORE MED/26 

NEUROLOGIA: “RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI DEL CENTRO 

REGIONALE PER LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA”; 

- PROF. RICCARDO TORTA, ORDINARIO DEL SETTORE M-PSI/08 

PSICOLOGIA CLINICA: “PROGETTO DI RIORDINO E DI 

GESTIONE RELATIVO ALLA PSICOLOGIA CLINICA”; 

VIII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA IN 

SEGUITO ALL’ESITO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE 

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE PER IL BIENNIO 2016/2017-

2017/2018; 

IX. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI IN SENO ALLA 

COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB 

PLACEMENT (OTP) DELLA SCUOLA DI MEDICINA; 

X. PROPOSTA DI IDENTIFICARE COME CENTRO DI ECCELLENZA 

REGIONALE IL “CENTRO DI CHIRURGIA DELL’ANCA E DEL 



 

 

 

BACINO” DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO CTO; 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO BANCA DATI; 

- MODIFICA TARIFFARIO BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

“FERDINANDO ROSSI”; 

- ACQUISTO APPARECCHIATURE PER PROGETTO E-LEARNING; 

- TRASFERIMENTO FONDI; 

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

- ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’A.A. 2017/2018; 

- BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

A.A. 2017/2018; 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA; 

XIV. DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO 

PARITETICO PER LA STESURA DI UN PROGETTO VOLTO ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA REGIONALE PER LE 

PROFESSIONI SANITARIE INTERUNIVERSITARIA. 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- COPERTURE DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI DIPARTIMENTO 

PER SUPPLENZE E CONTRATTI; 

- RINUNCE, SOSTITUZIONE E VARIE 

XVI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

XVII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XVIII. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “ENDOCRINOLOGIA, 

DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO” A.A. 

2015/2016: VARIAZIONE CARICO DIDATTICO; 

XIX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XX. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

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

di silenzio per commemorare la scomparsa del Prof. Flavio MELA, Associato in 

pensione del settore MED/29 Chirurgia Maxillo-Facciale, avvenuta in data 

4/5/2017. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

5/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20/4/2017 

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

Scuola del 20/4/2017. 

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 20/4/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che nei mesi di ottobre e novembre 2017 andranno in 

pensione i seguneti Docenti e Ricercatori: 

Professori Ordinari 

BOZZARO Salvatore – BIO/13 Biologia Applicata 

CAMUSSI Giovanni – MED/14 Nefrologia 

CANUTO Rosa Angela – MED/04 Patologia Generale 



 

 

 

CAVALLO Franco – MED/01 Statistica Medica 

GANDINI Giovanni – MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

GILLI Giorgio – MED/42 Igiene Generale ed Applicata 

GIOVARELLI Mirella – MED/04 Patologia Generale 

TOVO Pier Angelo – MED/38 Pediatria Generale e Specialistica 

Professori Associati 

CERVETTI Ornella – MED/35 Malattie Cutanee e Veneree 

FRAIRIA Roberto – MED/09 Medicina Interna 

PANATTONI Gian Luigi (1/10/2017) – BIO/16 Anatomia Umana 

Ricercatori 

PELOSO Anna Maria – MED/39 Neurospsichiatria Infantile 

ZEME Sergio Mario (Assistente universitario) – MED/27 Neurochirurgia 

Il Direttore ringrazia tutti questi colleghi per la dedizione al lavoro e il 

servizio reso prima alla Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 

2) Il Direttore comunica che dalla Sezione Esami di Stato segnalano che, con 

Ordinanza Ministeriale del 30/3/2017, sono state indette le sessioni degli 

Eami di Stato per l’anno 2017 per la professione di Odontoiatra. 

Relativamente alla prima sessione, le iscrizioni saranno accolte sino al 

23/5/2017. L’inizio delle prove è fissato dalla predetta ordinanza per il giorno 

15 giugno p.v. 

Per quanto concerne la seconda sessione, le iscrizioni potranno essere 

presentate dal 26 settembre al 19 ottobre 2017. L’inizio delle prove è fissato 

per il giorno 15 novembre p.v. 

Sul sito web, all’indirizzo sotto indicato, verrà pubblicata la modulistica 

necessaria per l’iscrizione, nonché tutte le informazioni relative al calendario 

delel prove e alle modalità di svolgimento degli esami: www.unito.it (nella 

sezione DIDATTICA-ESAMI DI STATO). 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sessioni d’esame, la 

Sezione Esami di Stato, richiede sin d’ora di collaborare con le Commissioni 

Giudicatrici mettendo a disposizione le aule sulla base del calendario che 

verrà da esse stabilito. 

3) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Roberta Siliquini, Presidente del Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo in Medicina e Chirurgia – Polo diTorino, ha 

trasmesso alla Scuola di Medicina e al Direttore della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti, Dott. Massimo Bruno, la seguente lettera  relativa alla 

richiesta di aule per il Corso di Laurea presso Torino Esposizioni: 

“Come noto, la mancanza di aule per lo svolgimento delle attività didattiche 

previste dall’offerta formativa del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia è cronica da alcuni anni per poter garantire le 

lezioni programmate per i 6 anni di corso, considerati gli elevati numeri di 

studenti iscritti, anche in sovrannumero, vengono utilizzate alcune aule di 

Torino Esposizioni in comune con anche altri Corsi di Laurea non afferenti 

ai Dipartimenti della Scuola di Medicina. Recentemente è stato segnalato che 

i corsi di Laurea non afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Medicina 

hanno la necessità di utilizzare tutte le aule di Torino Esposizioni,  

prendendone la totale gestione. Al fine di poter programmare le attività 

formative per l’anno accademico 2017/2018 chiedo la massima attenzione 

affinché vengano riservate almeno 3 aule di Torino Esposizioni al Corso di 

Laura in Medicina e Chirurgia da me presieduto e che la gestione delle stesse 

sia assegnata all’Area Servizi Logistici Polo Medicina Torino”. 

http://www.unito.it/


 

 

 

Il Direttore comuinica, inoltre, che la Giunta della Scuola, nella riunione del 

17/5/2017, all’unanimità ha concordato con quanto richiesto dalla Prof.ssa 

Siliquini. 

4) Il Direttore comunica che è stato recentemente sottoscritto per il triennio 

2016/2017 – 2018/2019 il rinnovo della convenzione per lo svolgimento dei 

tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, tra l'Università degli Studi di Torino – 

Scuola di Medicina e l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”. 

5) Il Direttore comunica che in data 17/5/2017 si è svolto un incontro 

informativo con i corsi di studio della Scuola sul tema degli Obblighi 

Formativi Aggiuntivi (OFA).  

Durante la riunione sono stati ricordati i riferimenti normativi che ne regolano 

l’attivazione e, in particolare, le linee guida di Ateneo per la definizione delle 

regole di accesso ai Corsi di Studio approvate dal Senato Accademico il 

12/7/2016, che avranno decorrenza dall’a.a. 2017/2018.  

Al fine di fornire ai Corsi di studio uno strumento utile per determinare le 

soglie per l’assegnazione degli OFA, sono stati anche forniti i dati relativi ai 

punteggi conseguiti ai test di ammissione ai Corsi di Studio ad accesso 

programmato a livello nazionale dagli immatricolati negli ultimi tre anni 

accademici (periodo a.a. 2014/2015- 2016/2017), risultati che sono poi anche 

stati trasmessi nel corso dei giorni successivi tramite e-mail a Presidenti e 

Coordinatori. 

6) Il Direttore, a completamento della comunicazione sottoposta a codesto 

Consiglio nella seduta del 27/3/2017 concernente il resoconto degli argomenti 

approvati in seno alla riunione del 15/3/2017 dalla Commissione Didattica 

Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina, comunica che è stato trasmesso, 

per opportuna conoscenza, il relativo verbale che è agli atti del presente 

Consiglio. 

Il Direttore ricorda che gli argomenti all’ordine del giorno della seduta della 

CDP del 15/3/2017 erano:  

a) Comunicazioni del Presidente; 

b) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

c) Comunicazioni in merito alle anticipazioni del Presidio della Qualità per la 

struttura della Relazione Annuale 2017; 

d) Definizione delle linee guida per l'incontro con i Presidenti dei Corsi di 

Laurea in merito alla Relazione Annuale 2016 (cfr. verbale della seduta 

precedente); 

e) Varie ed eventuali. 

7) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Carla Maria ZOTTI, Ordinario del 

settore MED/42 Igiene Generale ed Applicata e Presidene del Corso di 

Laurea in Infermieristica, in data 27/4/2017ha trasmesso al Dott. Valerio 

Fabio Alberti, Direttore Generale ASL “Città di Torino” una lettera con la 

quale chiedeva un appuntamento urgente per poter risolvere la criticità 

emersa per la gestione amministrativa della segreteria didattica del Corso di 

Laura in Infermieristica con sede presso l’ASL “Città di Torino”, già TO2, in 

quanto la persona adibita al servizio amministrativo da gennaio ha ridotto la 

sua presenza presso la segreteria didattica poichè distaccata in parte presso 

un'altra sede. Fino ad oggi il Dott. Alberti non ha fissato nessun 

appuntamento.  



 

 

 

Interviene la Prof.ssa Lemma la quale riferisce che l’ASL “Città di Torino”, 

già TO2, recepisce anche i finanziamenti per il Corso di Laurea in Educatore 

Professionale. 

8) Il Direttore dà la parola al Prof. Franco Veglio, Ordinario del settore MED/09 

Medicina Interna, che informerà la Scuola relativamente al tema “Dipartimenti 

di eccellenza” 

Il Prof. Veglio, avvalendosi della proiezione di diapositive che vengono 

allegate al presente verbale, riferisce che l’ANVUR ha selezionato 350 

Dipartimenti ad alta qualificazione scientifica e fra questi soltanto 180 

potranno beneficiare del fondo di 600 milioni di euro destinato ai Dipartimenti 

di eccellenza. 

I Dipartimenti sono stati valutati in base all’Indicatore Standardizzato della 

Performance (ISPD) con un punteggio pari a 100. L’Ateneo di Torino ha 

candidato 13 Dipartimenti di cui 7 afferenti all’area medica. Tali Dipartimenti 

dovranno presentare un progetto la cui scadenza è prevista per il 31 luglio e la 

valutazione sarà fatta in base all’ISPD per il 70%, mentre per il restante 30% 

verrà valutato il progetto. Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche è stato escluso nonostante un punteggio di 99,5, il Consiglio di 

Amministrazione al suo posto ha inserito il Dipartimento di Giurisprudenza. 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 
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III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- ACCORDO TRA L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO, LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI – ONLUS E 

LA SCUOLA DI MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO PER 

L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO MEDICO RIABILITATIVO 

INERENTE ALLA CONDIVISIONE E ALLO SVILUPPO CONGIUNTO 

DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, FORMATIVE E CLINICHE 

1) Il Direttore presenta la seguente proposta relativa all’approvazione 

dell’Accordo tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino, la Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus e la Scuola di 

Medicina. 

L’Accordo in questione è finalizzato all’attuazione di un ampio progetto di 

collaborazione tra i tre Enti sottoscrittori per lo sviluppo congiunto di attività 

scientifiche, formative e cliniche in ambito riabilitativo. 

Al fine di realizzare gli obiettivi progettuali comuni, gli Enti sottoscrittori 

potranno definire accordi attuativi attraverso le Direzioni Sanitarie di Presidio 

coinvolte e, per la Scuola di Medicina, mediante le procedure previste nello 

Statuto di Ateneo. 

La durata dell’accordo è triennale a far tempo dalla data di sottoscrizione dell’atto. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole al seguente accordo 

tra l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, la Fondazione Don Carlo 

Gnocchi – Onlus e la Scuola di Medicina per l’attivazione di un progetto medico 

riabilitativo inerente alla condivisione e allo sviluppo congiunto di attività 

scientifiche, formative e cliniche: 
PREMESSO CHE 

La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus è un’istituzione sanitaria senza fini di 
lucro che opera a Torino mediante due strutture: 
Il Presidio Sanitario Ausiliatrice Don Gnocchi, ex art. 43, comma 2, L. 833/1978, 
sito in Torino, Via Amedeo Peyron 42, autorizzato all’apertura ed esercizio (DGR 
128-14788 del 13/06/1978; DGR 31-3834 del 11/03/1986; DGR 54-34675 del 



 

 

 

16/01/1990) e accreditato in via definitiva con DGR n. 60-8967 del 07/04/2003, 
titolare di rapporto convenzionale in essere con la Regione Piemonte quale 
equiparato a presidio pubblico per attività di degenza di recupero e rieducazione 
funzionale di 3˚  livello e 2˚  livello e attività ambulatoriale di recupero e 
rieducazione funzionale di 1˚  livello. 
Il Centro S. Maria ai Colli Don Gnocchi, sito in Viale S. Severo 65 – Torino, 
autorizzato all’apertura e all’esercizio (Prot. N. 8.061 del Ministero della Sanità, 
Ufficio del Medico Provinciale di Torino, del 19/12/1969) e accreditato 
provvisoriamente in regime ex art. 26 L. 23 dicembre 1978 n. 833 (DGR 43-
23753 del 29/12/1997) per riabilitazione intensiva ed estensiva in regime di 
degenza, ambulatoriale e domiciliare. 
La Fondazione Don Gnocchi intende intensificare e migliorare i rapporti 
istituzionali con l’AOU Città della Salute e della Scienza e l’Università, attraverso 
una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse (posti letto, professionalità, 
spazi dedicabili alla ricerca e alla didattica) nonché addivenire ad un progetto 
organico di crescita in ambito medico riabilitativo dove ricerca, formazione, 
innovazione, assistenza sanitaria, sostenibilità ed etica siano i pilastri portanti. 
 
- L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino: 

 ha costantemente fruito di ricoveri riabilitativi di primo, secondo e terzo 
livello con le strutture presenti sul territorio attraverso rapporti di 
collaborazione; 

 collabora fattivamente con le strutture sanitarie della Fondazione Don 
Gnocchi insite nel territorio cittadino; 

 è sede della S.C.  Medicina Fisica Riabilitativa a  direzione  Universitaria;  

  intende intensificare e migliorare, in termini di appropriatezza e buona 
pratica in campo medico riabilitativo, il rapporto già in essere. 

 
- La Scuola di Medicina dell’Università degli Studi Torino: 

 attiva la Scuola di Specialità in Medicina Fisica e Riabilitativa e la Laurea in 
Fisioterapia, nonché corsi di laurea e di insegnamento attinenti; 

 intende intensificare e migliorare, in termini di ottimizzazione e 
coordinamento di tutte le buone pratiche già ad oggi in essere, le attività di 
ricerca e studio clinico in ambito riabilitativo inteso in senso lato. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
Oggetto 

Le strutture sanitarie della Fondazione Don Gnocchi (Presidio Sanitario 
Ausiliatrice e Centro S. Maria ai Colli), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città 
della Salute e della Scienza di Torino e la Scuola di Medicina dell’Università 
degli Studi di Torino - nell’ambito di un progetto più ampio in via di definizione 
di collaborazione tra i tre Enti per lo sviluppo congiunto di attività scientifiche, 
formative e cliniche - si impegnano a favorire l’appropriato utilizzo delle strutture 
della Fondazione Don Gnocchi. 
A tal fine, la Fondazione Don Gnocchi mette a disposizione del progetto  la 
prevalenza dei propri posti letto accreditati, unitamente alle proprie competenze 
professionali e strumentali, oltre alle strutture dedicabili alla didattica. 
La Scuola di Medicina si impegna a supportare tale progettualità al fine di 
sviluppare progetti  clinico-assistenziali e di formazione sul campo  in ambito 
riabilitativo.  
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 
si impegna a porre in essere un progetto organico in ambito riabilitativo che tenga 
conto di tutti gli aspetti sopraccitati al fine di supportare la  buona pratica clinica e 
l’appropriatezza di ricovero, in linea con quanto stabilito dalla programmazione 
regionale. 
 



 

 

 

ART. 2  
Modalità operative di realizzazione del progetto  

Al fine di realizzare gli obiettivi progettuali comuni, l’A.O.U., la Fondazione Don 
Gnocchi e la Scuola di Medicina potranno definire di Accordi Attuativi attraverso  
le rispettive Direzioni Sanitarie di Presidio coinvolte e per la Direzione della 
Scuola di Medicina, mediante le procedure previste nello Statuto  dell’Università 
degli Studi di Torino . 
 

ART. 3 
Durata dell’accordo 

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità 
triennale, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dei contraenti, da 
comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 
giorni. 
Il medesimo potrà esser rinnovato e/o integrato a fronte di valutazioni condivise 
dalle parti sulla funzionalità del rapporto in essere. 
 

ART. 4 
Copertura assicurativa 

L’A.O.U. garantisce al proprio personale coinvolto nell’attività la copertura 
assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi, secondo quanto 
previsto dal programma regionale di assicurazione. La Scuola di Medicina – 
Università degli Studi di Torino  applicherà nella esecuzione degli eventuali 
accordi attuativi, di cui al precedente art. 2 della Convenzione, le forme 
assicurative previste in Ateneo per i soggetti  che vi saranno coinvolti.   
 

ART. 5 
Privacy 

L'A.O.U., la Fondazione Don Gnocchi  e tutto il personale sanitario coinvolto si  
impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano 
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività 
svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/03. 
 

ART. 6 
Clausola di conciliazione e Foro competente 

Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’attuazione, 
interpretazione o risoluzione  
del presente contratto, le parti convengono sin d’ora di tentare una composizione 
bonaria della controversia attraverso un tentativo di conciliazione stragiudiziale 
professionale presso un Ente di comprovata esperienza in materia. 
Qualora il tentativo di conciliazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, le 
parti convengono che il Foro competente sulla controversia sia quello di Torino. 
 

ART. 7 
Oneri fiscali 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso secondo quanto 
previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986. 
Le spese di bollo sono a carico della Fondazione Don Gnocchi. 

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



 

 

 

5/2017/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute delibere dei Consigli di Dipartimento 

relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Neuroscienze 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore MED/27 

Neurochirurgia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 (delibera 

del 27/4/2017); 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore MED/32 Audiologia, 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 (delibera del 19/4/2017); 

La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 17/5/2017, all’unanimità, ha 

espresso parere favorevole alla messa a concorso dei suddetti posti. 

Il Direttore comunica, inoltre, che il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica 

e Pediatriche, nella seduta del 18/5/2017, ha provveduto a deliberare la messa a 

concorso di n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da destinare 

al settore scientifico-disciplinare MED/42 Igiene Generale ed Applicata. 

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, nella seduta del 

18/5/2017, ha inoltre deliberato la proroga del contratto per un posto da 

Ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) - settore MED/42 Igiene 

Generale ed Applicata attribuito al Dott. Fabrizio BERT. 

La scadenza del suddetto contratto è prevista a per il 31/10/2017. 

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

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

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

il cui contenuto è sopra riportato. 

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

5/2017/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “PEDIATRIA AD INDIRIZZO 

INFETTIVOLOGICO” PRESSO AOU CITTÀ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO O.I.R.M., 

CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2017 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Pier Angelo 

Tovo a far tempo dall’1/11/2017, si renderà vacante la SCDU di “Pediatria ad 

indirizzo infettivologico” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Ospedaliero O.I.R.M. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta 

SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 13/6/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Pediatria ad indirizzo 

infettivologico” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero O.I.R.M. 

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

5/2017/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “RADIOLOGIA 1” PRESSO AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 



 

 

 

OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 1/11/2017 

1) Il Direttore informa che a seguito del pensionamento del Prof. Giovanni 

Gandini a far tempo dall’1/11/2017, si renderà vacante la SCDU di “Radiologia 1” 

presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero 

Molinette. 

Pertanto va avviato il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta 

SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 13/6/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Radiologia 1” presso l’AOU Città 

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

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

5/2017/VII-1 

VII. PROPOSTA AFFIDAMENTO INCARICHI A PROGETTO 

- PROF. ADRIANO CHIÒ, ORDINARIO DEL SETTORE MED/26 

NEUROLOGIA: “RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI DEL CENTRO 

REGIONALE PER LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA”; 

- PROF. RICCARDO TORTA, ORDINARIO DEL SETTORE M-PSI/08 

PSICOLOGIA CLINICA: “PROGETTO DI RIORDINO E DI GESTIONE 

RELATIVO ALLA PSICOLOGIA CLINICA” 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Adriano CHIO’, Ordinario del settore 

MED/26 Neurologia, ha presentato la richiesta di attribuzione di un incarico a 

progetto, affinché si pronuncino in merito i competenti del Consiglio della Scuola 

di Medicina. 

In particolare, il Prof. Adriano CHIO' - già Responsabile della S.S di “Malattie del 

Motoneurone – SLA” della SCDU di “Neurologia 2” dell’A.O.U. Città della 

Salute e della Scienza di Torino - ha presentato il Progetto, che è parte integrante 

della presente deliberazione, denominato “Riorganizzazione e sviluppo delle 

attività scientifiche ed assistenziali del Centro Regionale per la Sclerosi Laterale 

Amiotrofica”. 

Il Progetto ha l’obiettivo di implementare l’organizzazione di un progetto di 

assistenza multidisciplinare - multiprofessionale per i pazienti affetti da sclerosi 

laterale amiotrofica (SLA), con particolare riguardo alla continuità assistenziale e 

alla ricerca traslazionale. 

Tale Progetto riveste prioritaria importanza in vista delle modifiche che si rendono 

necessarie apportare all’Atto Aziendale dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare al Prof. Adriano CHIO’ 

l’incarico a progetto denominato “Riorganizzazione e sviluppo delle attività 

scientifiche ed assistenziali del Centro Regionale per la Sclerosi Laterale 

Amiotrofica” per il quale sia prevista una valorizzazione economica equiparabile a 

quella del Direttore di Struttura Complessa. 

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

5/2017/VII-2 

2) Il Direttore comunica che il Prof. Riccardo TORTA, Ordinario del settore M-

PSI/08 Psicologia Clinica, ha presentato la richiesta di attribuzione di un incarico 

a Progetto, affinché si pronuncino in merito i competenti del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 



 

 

 

In particolare, il Prof. Riccardo TORTA - già Responsabile della S.S.D. di 

“Psicologia Clinica ed Oncologica” del Dipartimento “Qualità e Sicurezza dei 

Percorsi di Diagnosi e Cura” dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino - ha presentato il Progetto, che è parte integrante della presente 

deliberazione, denominato “Riordino, gestione e partecipazione al Piano di 

Rientro” relativo alla Psicologia Clinica ed Oncologica. 

Il Progetto si propone di unificare e razionalizzare le molteplici risorse 

psicologiche, precedentemente disperse nell'azienda, pianificando linee di 

intervento, rendendo omogenee e più funzionali le strategie gestionali e 

l'organizzazione operativa, determinando in tal modo un ritorno economico, sia 

diretto che indiretto, che contribuisce al piano di rientro aziendale e regionale.  

Tale Progetto riveste prioritaria importanza in vista delle modifiche che si rendono 

necessarie apportare all’Atto Aziendale dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare al Prof. Riccardo TORTA 

l’incarico a progetto denominato “Riordino, gestione e partecipazione al Piano di 

Rientro” per il quale sia prevista una valorizzazione economica equiparabile a 

quella del Direttore di Struttura Complessa. 

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

5/2017/VIII-1 

VIII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA DI MEDICINA IN 

SEGUITO ALL’ESITO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE 

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE PER IL BIENNIO 2016/2017-

2017/2018 

1) Il Direttore, in seguito allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche per il biennio 2016/2017-2017/2018, comunica che si 

rende necessario provvedere all’aggiornamento della composizione studentesca 

presente nella Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina. 

Si è pertanto provveduto a chiedere, per il tramite della Direzione Integrazione e 

Monitoraggio, ai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina di 

nominare gli studenti con la seguente numerosità (in base alla deliberazione n. 

5/2016/XIV-1 del 26/5/2016 di codesto Consiglio): 

- n° 3 studenti per il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche; 

- n° 2 studenti per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

- n° 1 studente per il Dipartimento di Oncologia; 

- n° 1 studente per il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 

Salute; 

- n° 1 studente per il Dipartimento di Neuroscienze; 

- n° 1 studente per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; 

- n° 1 studente per il Dipartimento di Scienze Mediche. 

Non essendo pervenuti in tempo utile i nominativi da tutti i Dipartimenti ed 

essendo tuttavia necessario che la CDP venga rinominata al più presto per dar 

seguito alle attività di propria competenza, e comunque prima che si riunisca 

nuovamente il Consiglio della Scuola di Medicina, la Sezione Servizi agli 

Studenti della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti chiede di autorizzare il 

Direttore della Scuola ad aggiornare la composizione della Commissione con 

proprio Decreto d’Urgenza che sarà ratificato alla prima riunione utile del 

Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, autorizza il Direttore della Scuola ad 

aggiornare la composizione della Commissione con proprio Decreto d’Urgenza. 



 

 

 

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

5/2017/IX-1 

IX. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI STUDENTI IN SENO ALLA 

COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO, IL TUTORATO E IL JOB 

PLACEMENT (OTP) DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore ricorda che in data 21 e 22/3/2017 si sono svolte le elezioni per il 

rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra 

universitari. 

Con D.R. n. 1184 del 7/4/2017 sono stati nominati i rappresentanti degli studenti 

negli organi universitari ed extra-universitari per il biennio accademico 2016/2017 

e 2017/2018. 

Alla luce di quanto sopra e dovendo procedere alla sostituzione dei rappresentanti 

decaduti, si rendeva necessario designare n. 2 nuovi rappresentanti degli studenti 

in seno alla Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement 

(OTP) della Scuola di Medicina. Secondo quanto previsto dal Regolamento di 

Funzionamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 71 del 15/1/2014, 

questi due studenti dovranno essere designati dagli studenti eletti nei Consigli di 

Corso di Laurea.  

Nella seduta del Consiglio della Scuola del 20/4/2017 la componente studentesca 

chiedeva di rinviare, al prossimo Consiglio della Scuola previsto per il mese di 

maggio, questo punto all’ordine del giorno al fine di consentire agli studenti di 

poter consultare tutti gli interessati e giungere ad una decisione condivisa. 

In data 4/5/2017 è pervenuto il verbale della riunione telematica del 26/4/2017 

della rappresentanza studentesca nella quale vengono designati gli studenti 

Benedetta POLLANO, rappresentane Scuola di Medicina, e Raffaele SACCHI, 

rappresentante Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede Torino, quali 

Rappresentanti degli Studenti in seno alla Commissione per l’Orientamento, il 

tutorato e il Jopb Placement (OTP) della Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina la Sig.ra Benedetta POLLANO e il 

Sig. Raffaele SACCHI quali rappresentanti degli studenti in seno alla 

Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement (OTP) della 

Scuola di Medicina. 

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

5/2017/X-1 

X. PROPOSTA DI IDENTIFICARE COME CENTRO DI ECCELLENZA 

REGIONALE IL “CENTRO DI CHIRURGIA DELL’ANCA E DEL 

BACINO” DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO CTO 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Alessandro MASSE’, Associato del settore 

MED/33 Malattie dell’Apparato Locomotore, ha trasmesso al Direttore Generale 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed alla Scuola di Medicina 

lettera del 11/4/2017 prot. n. 0037804 avente ad oggetto “Richiesta 

accreditamento come Centro di Eccellenza di Chirurgia dell’Anca e del Bacino”.  

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del 

Bacino” dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero CTO quale Centro di Eccellenza Regionale sono le seguenti: 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” rappresenta l’unico centro in 

Piemonte che si occupa sia delle gestione delle fratture del bacino sia della 

chirurgia conservativa (preprotesica) dell’anca e fung da riferimento per gli 

ospedali della Regione; 



 

 

 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” funge da centro di riferimento 

anche nei casi non chirurgici o gestibili presso ospedali periferici; 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” è sede di un DEA di II 

livello, dotato di piattaforma di atterraggio per l’elisoccorso. Il Centro  

dispone di più reparti per i ricoveri ospedalieri con un tutale di 66 letti di 

degenza ordinaria più alcuni letti di week surgery. Il personale in organico 

prevede 38 medici, di cui 8 dedicati alla patologia dell’anca e del bacino, a 

cui si aggiungono i Medici in Formazione Specialistica che turnano nella 

struttura.  

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” dispone di 2 blocchi operatori 

indipendenti: uno dedicato al trattamento della patologia traumatica, con 2 

sale operatorie adiacenti al Pronto Soccorso di cui una operativa h24, l’altro 

blocco con una seduta giornaliera dove viene eseguita la chirurgia 

conservativa e protesica dell’anca. Inoltre, sono previsti ambulatori dedicati 

super-specialistici (5 alla settimana); 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” è dotato di nuove tecnologie 

sanitarie, tra cui: brillanza 3D, navigatore, robot dedicato, sistema Ris-Pacs 

per la trasmissione delle immagini radiologiche e Sistema Informativo 

Ospedaliero (SIO); 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” ha prodotto e divulgato già in 

passato un protocollo per la gestione del trauma addominopelvico: 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” ha aderito al programma 

regionale dell’accreditamento per il percorso diagnostico terapeutico del 

paziente affetto da artrosi dell’anca e candidato ad un intervento di 

sostituzione protesica dell’anca; 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” monitora le misure di esito 

clinico e ne valuta frequentemente l’andamento nel tempo, confrontando tali 

outcome con quelli di altri centri di riferimento a livello nazionale e/o 

internazionale; 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” è inserito nel disegno 

regionale della rete ospedaliera come centro di I livello per il trattamento del 

paziente traumatizzato e nello specifico è stato indicato come centro di 

riferimento regionale per il trauma del bacino. 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” presenta un ruolo leader 

nell’attività di ricerca scientifica sulle tematiche di interesse; 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino”, per la gestione dei rapporti 

con i cittadini, vanta un proprio sito internet www.chirurgia-anca-bacino.unito.it 

che mostra ottimi dati di visualizzazione; 

 Il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino” bimestralmente organizza 

riunioni con i parenti dei pazienti candidati ad un intervento di sostituzione 

protesica dell’anca in modo da informare e migliorare la gestione pre e post 

operatoria del paziente. Il Centro è attivo nella partecipazione ad eventi rivolti 

alla cittadinanza. 

 Sono in corso le procedure per l’accreditamento per fellowship internazionali 

sponsorizzate dall’AOU Foundation (organizzazione a livello mondiale per 

l’educazione e la ricerca ortopedica); 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina nella 

riunione del 17/5/2017 ha espresso unanimemente parere favorevole alla suddetta 

proposta. 

http://www.chirurgia-anca-bacino.unito.it/


 

 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la proposta di identificare come 

Centro di Eccellenza Regionale il “Centro di Chirurgia dell’Anca e del Bacino”. 

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

5/2017/XI-1 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- RINNOVO BANCA DATI; 

- MODIFICA TARIFFARIO BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

“FERDINANDO ROSSI”; 

- ACQUISTO APPARECCHIATURE PER PROGETTO E-LEARNING; 

- TRASFERIMENTO FONDI 

1) Il Direttore comunica che si rende necessario provvedere al rinnovo della banca 

dati Lippincott Williams & Wilkins total Access Collection, consultabile su 

piattaforma OVID per il periodo 01/03/2017-28/02/2018. 

Vista la Convenzione sottoscritta tra l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, l’AOU San Luigi Gonzaga e la Scuola di Medicina dell'Università degli 

Studi di Torino per l’utilizzo comune delle risorse bibliografiche digitali di 

proprietà dell’Università degli Studi di Torino ed in particolare l’art. 2 della 

predetta convenzione sulla base del quale la Biblioteca Federata di Medicina, 

attraverso il servizio contabile della Scuola di Medicina, si impegna ad acquistare 

annualmente la seguente banca dati la cui spesa sarà rimborsata dall’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; 

Si chiede pertanto di autorizzare l’utilizzo del budget disponibile sul conto 

CA.IC.C.02.03.07.02 (Accesso banche dati) dell’UA.A200.S401.0401 (Scuola di 

Medicina) a copertura della spesa complessiva di euro 125.484,32 + iva. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delibera di autorizzare l’utilizzo del 

budget disponibile sul conto CA.IC.C.02.03.07.02 (Accesso banche dati) 

dell’UA.A200.S401.0401 (Scuola di Medicina) a copertura della spesa 

complessiva di euro 125.484,32 + iva. 

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

5/2017/XI-2 

2) Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di modifica del tariffario 

applicato dalla Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi”, la modifica 

rispetto alla versione precedente consiste in pratica nel non erogare più servizi di 

document delivery a soggetti esterni (non Università di Torino e non Aziende 

Ospedaliere Convenzionate), onde evitare il mancato rispetto delle norme 

contrattuali con gli editori. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare il nuovo tariffario della 

Biblioteca Federata di Medicina “Ferdinando Rossi” come di seguito riportato: 



 

 

 

 

TARIFFE SERVIZI  
 

Per “Studenti” si intendono gli iscritti a corsi di laurea e master. Gli utenti dei Dipartimenti 

universitari includono: personale docente, tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, 

assegnisti di ricerca, borsisti. 
 

DOCUMENT DELIVERY 
 

DOCUMENT DELIVERY DALL’ITALIA 
codice: dd.ita 

 

STUDENTI  

 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI  
OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

 (A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San Luigi 

di Orbassano) 

ESTERNI 

 

Articoli 

gratuiti 
Articoli gratuiti Articoli gratuiti Servizio non fornito 

 

 
DOCUMENT DELIVERY TRAMITE Subito (Germania) 

codice: dd.subito (germania) 

STUDENTI 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

ESTERNI 

 

  

  
1 ARTICOLO 

€ 5,00 

 
1 ARTICOLO 

€ 8,00 
 

 
1 ARTICOLO 

€ 8,00 

 
Servizio non fornito 

 

 
DOCUMENT DELIVERY TRAMITE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (USA)-

Servizio Docline 
codice: dd.national library 

STUDENTI 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda San 

Luigi di Orbassano) 

ESTERNI 

 

  

  
1 ARTICOLO 

€ 10,00 

 
1 ARTICOLO 

13,00 
 

 
1 ARTICOLO 

€ 13,00 

 
Servizio non fornito 

 

 



 

 

 

 

TARIFFE FOTOCOPIE, STAMPE E SCANSIONI DEL MATERIALE 

BIBLIOGRAFICO 
codice: TAR14 

STUDENTI 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda 

San Luigi di Orbassano) 

ESTERNI 

(IVA compresa) 

 

  

  
Gratuite 

 
Gratuite 

 

 
Gratuite 

 
1 copia/stampa/scansione 

 € 0,10 

 

 

TARIFFE PRESTITO LIBRI - ILL: Inter Library Loan 
PRESTITO LIBRI DALL’ITALIA 

codice: prestiti libri ita 

STUDENTI 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda 

San Luigi di Orbassano) 

ESTERNI 

(IVA compresa) 

  

  
1 LIBRO 

€ 8,00 

 
1 LIBRO 
€ 12,00 

 

 

 
1 LIBRO 
€ 12,00 

 

 
1 LIBRO      
 € 20,00 

  
PRESTITO LIBRI TRAMITE Subito (Germania) 

codice: prestiti libri subit 

STUDENTI 

 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI 

 

OSPEDALIERI 

CONVENZIONATI 

(A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Azienda 

San Luigi di Orbassano) 

ESTERNI 

(IVA compresa) 

  

  
1 LIBRO 
€ 18,00 

 
1 LIBRO 
€ 22,00 

 

 
1 LIBRO 
€ 22,00 

 

 
1 LIBRO      
 € 30,00 

 



 

 

 

 

TARIFFE RICERCA BIBLIOGRAFICA 
RICERCA BIBLIOGRAFICA E CATALOGRAFICA 

SULLE BANCHE DATI  
(personalizzata a richiesta dell’utente, in presenza o commissionata) 

codice: ricercabib banc.dati 

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

5/2017/XI-3 

3) Il Direttore comunica che il Servizio E-Learning del Polo  di Medicina ha 

avviato la sua attività e necessita di strumenti tecnici adeguati a garantire la 

qualità dei risultati. 

I progetti  intrapresi rispondono ai seguenti obiettivi: 

 Promuovere metodologie didattiche innovative e sviluppare nuove opportunità 

digitali per l’apprendimento mediante l’ampliamento dell’ offerta formativa; 

 Potenziare l’integrazione disciplinare dell’offerta formativa. 

Il Servizio E-Learning, affiancando i Docenti dei relativi corsi di 

insegnamento, fornisce supporto alla progettazione dell’offerta formativa e 

consulenza specialistica finalizzata alla scelta delle metodologie per 

l’apprendimento, la comunicazione online e la creazione di contenuti 

multimediali. 

Il risultato atteso è quello di integrare la didattica tradizionale erogata 

attraverso la lezione frontale con la formazione in e-learning. 

Al fine di potenziare tale servizio occorre procedere all’acquisto delle seguenti 

attrezzature: 

 2 postazioni di lavoro desktop Windows di fascia alta per l’elaborazione dei 

percorsi didattici; 

 2 postazioni di lavoro Apple per l’elaborazione delle immagini e la video 

editoria; 

 1 postazione portatile di fascia alta per l’integrazione audiovideo in aula; 

 Software di elaborazione immagini e video editoria; 

 Software di elaborazione dei pacchetti didattici e dei contenuti e-learning; 

 Telecamera per riprese video e microfoni per riprese audio 

 Cuffie webcam e memorie esterne. 

La spesa complessiva prevista ammonta a circa  € 11.000,00 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di autorizzare l’acquisto delle 

suddette attrezzature, per un impegno di spesa pari a circa 11.000 Euro. 

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

5/2017/XI-4 

4) Il Direttore comunica che in data 27/4/2017 sono pervenute da parte della 

Prof.ssa Carla Maria ZOTTI, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica 

Sede Molinette, TO2 e TO4, due richieste relative ai seguenti trasferimenti di 

fondi: 

 Corso di Laurea in Infermieristica di Torino Sede Molinette € 12.290,00; 

 Corso di Laurea in Infermieristica di Torino Sede TO2 € 3896,85; 

STUDENTI, 

DIPARTIMENTI 

UNIVERSITARI, 

OSPEDALIERI 
 

ESTERNI  
(enti esterni all’Università di Torino non convenzionati, ditte private, 

professionisti a titolo privato) 
(IVA compresa) 

Gratuita € 50,00 



 

 

 

I suddetti trasferimenti si rendono necessari per rimborsare le Aziende che hanno 

sostenuto i costi per i tirocini di medicina pratica sotto forma di “Laboratorio 

prelievi e medicazioni”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il trasferimento dei suddetti fondi. 

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

5/2017/XII-1 

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

- ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’A.A. 2017/2018; 

- BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariaflavia DI RENZO, Presidente del 

Programma MD/PhD. 

La Prof.ssa Di Renzo ricorda che il Programma MD/PhD è un percorso didattico 

da svolgere durante il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e che, 

eventualmente, prosegue attraverso un dottorato di ricerca di durata ridotta. E’ un 

percorso di durata quinquennale (dal II al VI anno del Coso di Laurea) al quale si 

accede attraverso un concorso nazionale diretto agli studenti che hanno già 

terminato il I anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia in qualunque Università italiana, avendo superato tutti gli esami del I 

anno – entro la sessione autunnale - con una media non inferiore a 28/30 e nessun 

esame con voto inferiore al 24. 

Inoltre, gli allievi hanno il dovere, per permanere nel Programma, di superare tutti 

gli esami dell’anno del Corso di Laurea entro la sessione autunnale con una media 

pari o superiore a 28/30 e nessun voto inferiore al 24; devono inoltre svolgere un 

progetto di ricerca e presentare i risultati dello stesso, oralmente e per iscritto, alla 

fine di ogni anno accademico. 

Gli allievi del Programma MD/PhD godono dell’esonero dal pagamento delle 

tasse universitarie, beneficiano – a richiesta – di posto letto in residenza 

universitaria, di una borsa di studio dell’importo di 6.000,00 euro e di contributi 

per svolgere attività, per un periodo minimo di 1 mese, in un laboratorio o reparto 

in Italia o all’estero. 

Le fonti di finanziamento del Programma sono state: a.a. 2012/2013 

finanziamento ARESS Regione Piemonte; a.a. 2011/2015 Finanziamento MIUR 

aggiuntivo all’FFO dedicato, del quale il Consiglio di Amministrazione d’Ateneo 

ha destinato al Programma 150.000,00 euro/anno; lascito testamentario 

dell’eredità dei sig.ri Como-Turco. 

La Prof.ssa Di Renzo evidenzia, inoltre, che dall’a.a. 2012/2013 (anno 

d’istituzione del Programma) sono stati ammessi 39 studenti; attualmente 

risultano iscritti 27 studenti. Degli altri, 6 studenti hanno rinunciato 

volontariamente per “affaticamento” e 6 non sono riusciti a soddisfare i requisiti 

richiesti per il prosieguo nel Programma. 

Si indicano, di seguito, i risultati conseguiti dagli allievi: 

- dei 17 studenti iscritti dal III al V anno del Corso di Laura Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia (II – IV anno del Programma) due hanno già 

pubblicato un lavoro scientifico su rivista con comitato di redazione in qualità 

di co-autori e 4 hanno trascorso in media 3 mesi in laboratori/reparti all’estero 

con borse Erasmus Traineeship e/o finanziati con i fondi del Programma 

MD/PhD; 

- dei 7 studenti iscritti al VI anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia (V anno del Programma) uno si è laureato nelle sessione 

di marzo 2017 conseguendo quale voto finale il 110/110 e Lode, menzione 



 

 

 

speciale e dignità di stampa della tesi. Gli altri 6 studenti si laureeranno nel 

mese di luglio 2017 avendo già terminato tutti gli esami (con medie dal 28,9 al 

29,9) e dovendo solo concludere la frequenza degli ultimi tirocini. 

Tutti e 7 gli studenti del IV anno del Corso di Laurea (V anno del Programma) 

hanno già pubblicato almeno un lavoro scientifico su rivista peer-reviewed in 

qualità di co-autori (due di loro ne hanno pubblicato più di uno). Uno studente, 

inoltre, ha già pubblicato un lavoro scientifico in qualità di primo autore e tre 

hanno in preparazione o hanno già sottomesso uno o più lavori scientifici in 

qualità di primo autore.  

Per quanto riguarda la carriera futura 3 di loro hanno deciso di frequentare un 

dottorato di ricerca e stanno sostenendo le relative prove di ammissione, mentre 

gli altri 4 hanno deciso di frequentare la Scuola di Specializzazione, in quanto 

hanno scelto percorsi di ricerca clinica.  

Inoltre 3 di loro hanno trascorso in media 3 mesi in laboratori/reparti all’estero 

con borse Erasmus Traineeship e/o finanziati con i fondi del Programma 

MD/PhD. 

La Prof.ssa Di Renzo chiede, in considerazione degli eccellenti risultati del 

Programma MD/PhD, l’attivazione dello stesso per l’a.a. 2017/2018.  

Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Mariflavia Di Renzo, Presidente del 

Programma MD/PhD. 

La Prof.ssa Di Renzo riferisce che i progetti sull’istituzione di un programma 

MD/PhD nazionale sono arenati a livello di Conferenza dei Presidenti di Corso di 

Laurea in Medicina che si sono riniti molte volte ma non hanno raggiunto un 

accordo sulla proposta da presentare al MIUR. Pertanto la Professoressa ha preso 

contatti con i Vice Rettori di questo Ateneo, stimolata da quelli di altri Atenei che 

ritengono che il programma istituito a Torino (6 anni di Meidicna con la 

possibilità, dopo la laurea, di iscriversi a un corso di dottorato accorciato, come in 

più occasioni approvato dal Senato Accademico) sia preferibile come 

impostazione e proponibile, attraverso accordi tra i Rettori, perchè supera gli 

impedimenti legislativi ed inoltre è più gradito agli studenti. 

Il Prof Pasquale Pagliaro chiede se la possibilità di accorciare il dottorato sia una 

delibera generale del Senato Accademico o presa volta per volta. 

La Prof.ssa Di Renzo risponde che effettivamente fino a oggi si è trattato di 

delibere ad hoc e per questo si sta cercando di ottenere dai Rettori la proposta di 

delibere “generali”, che consentano che dopo un corso di Medicina in cui gli 

studenti si siano addestrati alla ricerca si possa ottenere il titolo di dottore di 

ricerca dopo un percorso post laurea in tempi ridotti, fermo restando i requisiti di 

acquisizione di competenze. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’attivazione del Programma 

MD/PhD per l’a.a. 2017/2018. 

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

5/2017/XII-2 

2) Il Direttore comunica che l’Ufficio che si occupa della gestione amministrativa 

del Programma MD/PhD chiede l’approvazione del bando di concorso per 

l’ammissione all’a.a. 2017/2018 al Programma. 

Il Direttore precisa che il bando di concorso potrà subire lievi modifiche in marito 

alle date indicate nello stesso in quanto dipendenti dalla disponibilità dei vari 

soggetti/uffici coinvolti nonché circa le modalità di presentazione, ai competenti 

uffici universitari, della documentazione da parte degli studenti disabili in quanto 

tali modalità per l’a.a.2017/2018 verranno stabilite – dagli organi centrali di 

Ateneo – non prima del mese di giugno.   



 

 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’attivazione del bando di concorso 

per l’ammissione al Programma MD/PhD a.a. 2017/2018, che è parte integrante 

della presente deliberazione. 

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

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

5/2017/XIV-1 

XIV. DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DEL COMITATO 

PARITETICO PER LA STESURA DI UN PROGETTO VOLTO ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA REGIONALE PER LE 

PROFESSIONI SANITARIE INTERUNIVERSITARIA 

1) Il Direttore comunica che in data 21/4/2017 è stata siglata la lettera d’intenti tra 

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

Orientale “Amedeo Avogadro” per collaborare nella stesura di un progetto volto 

alla realizzazione di una Scuola Regionale per le Professioni Sanitarie 

Interuniversitarie.  

Con tale lettere le due Università: 

 “intendono 

- promuovere azioni congiunte per raggiungere l’obiettivo del miglioramento 

della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della didattica, ottimizzando 

l’utilizzazione delle strutture e delle risorse umane e tecnologiche a disposizione 

con particolare attenzione alla sperimentazione di nuove forme di didattica; 

- sviluppare in maniera strutturata, e nel rispetto della normativa vigente, forme 

di coordinamento dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa di I°, 

II° e III° livello dei corsi di studio e dei corsi di Perfezionamento e di Master; 

- procedere e sviluppare azioni coordinate al fine di raggiungere un elevato 

livello qualitativo nell’erogazione della didattica e nella attività di ricerca 

attraverso momenti di confronto e scambio di esperienze e conoscenze di docenti 

e studenti dei due Atenei valorizzando il territorio di riferimento anche con il 

coinvolgimento degli Enti locali ivi insistenti; 

Concordano 

• di collaborare nella stesura di un progetto volto alla realizzazione di una 

Scuola regionale per le professioni sanitarie interuniversitaria, coinvolgendo 

in modo attivo la Regione Piemonte 

• di definire un sistema di razionalizzazione a livello regionale dell’Offerta 

Formativa nelle classi L-LM/SNT1, L-LM/SNT2, L-LM/SNT3 e L-LM/SNT4 

ottimizzando l’utilizzazione delle strutture esistenti e la docenza nei Corsi di 

studio al fine di raggiungere un rapporto docenti/studenti sostenibile in termini 

economico-finanziari  

• di promuovere di comune accordo attività relative a corsi studio di III° livello 

e a corsi di Perfezionamento e di Master in ambito sanitario nell’ottica di 

offrire al territorio un più ampio ventaglio qualificato di formazione in campo 

sanitario 

• di procedere nei termini e secondo la disciplina di cui alla normativa vigente 

alla individuazione e attivazione di corsi di studio delle Professioni sanitarie 

interateneo salvaguardando il coinvolgimento del territorio di riferimento 

delle due istituzioni e sperimentando forme e modalità innovative di 

erogazione della didattica e di servizi agli studenti 

A tal fine si impegnano a costituire un Comitato paritetico formato da: un 

componente indicato dal Rettore; il Direttore/Presidente della Scuola di 



 

 

 

Medicina, o suo delegato; due componenti proposti dal Consiglio della Scuola 

di Medicina; un componente proposto dal Direttore Generale dell’Ateneo. 

Il Comitato formulerà proposte di accordo per la realizzazione degli obiettivi 

sopra indicati. 

Il Comitato potrà proporre soluzioni di collaborazione, a titolo sperimentale, a 

partire dall’a.a. 2017-2018. 

Il Comitato ha altresì il compito di proposte finalizzate allo sviluppo di forme 

di cooperazione nei settori di comune interesse con altre istituzioni 

Universitarie.” 

Alla luce di quanto sopra il Direttore comunica che per la parte relativa alla 

Didattica è stato individuato il Dott. Massimo Bruno, mentre per i rapporti 

extrametropolitani il Dott. Enzo Fragapane (uno come indicato dal Rettore e uno 

dalla Direttrice Generale).  

Per quanto riguarda la designazione dei 2 componenti del Comitato Paritetico il 

Direttore propone i nominativi della Prof.ssa Carla Maria ZOTTI, Presidente del 

Corso di Laurea in Infermieristica, e del Prof. Valerio DIMONTE, Presidente del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 

La Giunta, nella riunione del 17/5/2017, all’unanimità ha concordato con le 

designazioni sopra proposte. 

Il Direttore comunica inoltre che, durante la riunione della Giunta della Scuola del 

17/5/2017, Il Prof. Piga ha espresso l’auspicio che sia coinvolta nelle riunioni del 

Comitato Paritetico anche la Prof.ssa Gabriella Leonarduzzi, Presidente del Corso 

di Laurea in Infermieristica – sedi Orbassano e Cuneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa la Prof.ssa Carla Maria ZOTTI e il 

Prof. Valerio DIMONTE quali componenti del Comitato Paritetico per la stesura 

di un progetto volto alla realizzazione di una Scuola Regionale per le Professioni 

Sanitarie Interuniversitaria. 

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

5/2017/XV-1 

XV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- COPERTURE DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI DIPARTIMENTO 

PER SUPPLENZE E CONTRATTI; 

- RINUNCE, SOSTITUZIONE E VARIE 

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

2017/2018, comunica che sono pervenute le delibere assunte dai Consigli dei 

Dipartimenti della Scuola concernenti la copertura degli insegnamenti mediante 

avvisi interni di ateneo e l’indicazione degli insegnamenti rimasti vacanti che 

dovranno essere coperti mediante supplenze e contratti. 

A tal proposito comunica che in seguito all’utilizzo della nuova piattaforma di 

Ateneo denominata “PICA” per la gestione delle selezioni esterne, l’avvio del 

procedimento per la pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione Esterna per la 

copertura degli insegnamenti mediante supplenze e contratti, sarà a cura di 

ciascun  Dipartimento della Scuola di Medicina, anziché di quest’ultima come 

avveniva in precedenza. 

I Consigli dei Dipartimenti di Neuroscienze, di Scienze Chirurgiche, di Scienze 

Mediche, di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche hanno deliberato in tal 

senso,  mentre i Consigli dei Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la salute, di Oncologia e di Scienze Cliniche e Biologiche delibereranno in 

merito nelle prossime sedute del mese di giugno 2017. 



 

 

 

Il compenso lordo percipiente per la copertura degli insegnamenti in parola, 

mediante supplenze e contratti, nel caso dell’Avviso Unico di Selezione, è uguale 

sia per le Supplenze che per i Docenti a Contratto ed è pari all’ammontare 

previsto nella delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del giorno 

16/5/2013 e nella successiva del 26/5/2016, e la relativa copertura finanziaria sarà 

imputata ai capitoli CA.IC.C.01.05.01.01 “Affidamenti e supplenze” e 

CA.IC.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti a contratto” del bilancio della 

Scuola di Medicina dei quali il competente ufficio dell’Area Amministrazione e 

Contabilità del Polo di Medicina di Torino - Direzione Bilancio e Contratti, ha 

verificato la capienza.  

Per quanto riguarda, invece, il compenso lordo percipiente per la copertura degli 

insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate 

dello Sport (classe LM-68), lo stesso sarà deliberato dal Consiglio di Gestione del 

Centro Servizi SUISM per l’a.a. 2017/2018 con l’indicazione delle modalità di 

copertura finanziaria a carico di SUISM. 

L’importo complessivo che graverà sui capitoli più sopra indicati del bilancio 

della Scuola di Medicina ammonta, indicativamente, a € 221.389,00 così 

suddiviso nei vari Dipartimenti: 

 Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute  euro    8.224,00 

 Scienze Mediche       euro  59.448,00 

 Scienze Chirurgiche       euro  30.498,00 

 Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche     euro  63.237,00 

 Neuroscienze         euro   2.424,00 

 Oncologia        euro   6.720,00 

 Scienze Cliniche e Biologiche      euro  50.838,00 

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito all’impegno di spesa 

indicato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

XVI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

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

XVII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

5/2017/XVIII-1 

XVIII. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “ENDOCRINOLOGIA, 

DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO” A.A. 

2015/2016: VARIAZIONE CARICO DIDATTICO 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del 3/4/2017 del 

Consiglio del Comitato Scientifico del Master di I livello in 

“ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL 

METABOLISMO”, attivato per l’a.a. 2015/2016 e gestito amministrativamente 

dalla Scuola di Medicina, nel quale viene deliberato che l’insegnamento “Il 

modello organizzativo per lo sviluppo delle competenze”, previsto all’interno del 

Modulo 6 (“Organizzazione, responsabilità professionale, etica e deontologia”) 

non venga svolto dal Dott. Mario Paleologo, come stabilito nel Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master del 27/1/2016, ma dalla Dott.ssa Daniela 

COGGIOLA (numero di ore di lezione frontale pari a 8 per un importo orario 

lordo di Euro 25.00). 



 

 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di affidare, per l’a.a. 2015/2016, alla 

Dott.ssa Daniela COGGIOLA l’insegnamento “Il modello organizzativo per lo 

sviluppo delle competenze”. 

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

5/2017/XIX-1 

XIX. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AVVIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’AFFIDAMENTO A 

SOCIETÀ ESTERNE DEI SERVIZI PER L’ESPLETAMENTO DEGLI 

ADEMPIMENTI GESTIONALI CONNESSI ALLE PROVE DI 

AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO 

PROGRAMMATO A.A. 2017/18. 

1) Il Direttore comunica che per l’espletamento degli adempimenti gestionali 

connessi alle prove di ammissione ai Corsi di Studio ad accesso programmato 

della Scuola di Medicina verrà richiesto alla competente Sezione 

Approvvigionamenti del Polo Medicina Torino della Direzione Bilancio e 

Contratti di avviare, tramite pubblicazione di specifica Richiesta di Offerta sul 

Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA), le procedure 

amministrative di invito a presentare le offerte economiche a cinque operatori del 

settore. I costi graveranno sui fondi assegnati alla Scuola di Medicina per il 

funzionamento della didattica. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, ne prende atto. 

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

5/2017/XX-1 

XX. PATROCINI A CONVEGNI. 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio a 

convegni: 

- X giornate piemontesi dei giovani internisti. Torino 17/6/2017. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola). 

------------------------------------------------------------------------- 

- 50° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina 

Preventiva e Sanità Pubblica “Sinergie multisettoriali per la salute”. Torino 

22-25/11/2017. 

(Al Congrsso partecipano Docenti della Scuola) 

------------------------------------------------------------------------- 

- XI Congresso Associazione Italiana della Tiroide”. Torino 30/11/2017 – 

2/12/2017. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

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

14,15 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


