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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 GIUGNO 2016 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna 

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

datati 16/6/2016 (prot. n. 587-VI/2/2016), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   99 

PRESENTI:   46 

ASSENTI GIUST.   33 

ASSENTI INGIUST.:   20 

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 26/5/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE SUL PROTOCOLLO D’INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO E REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER 

IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA; 

V. CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI MEDICINA E 

L’ASSOCIAZIONE “DANZARE LE ORIGINI” PER ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA; 

VI. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

VII. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2016/2017 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE 

VIII. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA A.A. 2016/2017 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE; 

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- QUOTA PROROGA ASSEGNO DI RICERCA DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016; 

X. PROGRAMMA MD/PHD 

XI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN 

- RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ED 

ASSEGANZIONE DI ATTIVITÀ NELLE DISCIPLINE AFFERENTI 

ALLE AREE PROFESSIONALI A PERSONALE DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE E PERSONALE TECNICO EQUIPARATO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – INSEGNAMENTI 

VACANTI (IN SEGUITO ALLA SELEZIONE PRECEDENTE) 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI 

VACANTI 

- VARIE; 



 

 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO  

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XV. MASTER 

- DISATTIVAZIONE PER L’A.A. 2016/2017 DEL MASTER DI II 

LIVELLO IN “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED 

INTENSIVISTICO”; 

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDO DI CONCORSO “IN MEMORIA DI BONELLI CRISTINA” 

A.A. 2015/2016 – DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE; 

- PREMIO DI STUDIO “DOTT. GIOVANNI ANGELO COSTA” 

EDIZIONE 2016: DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE; 

XVII.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. Giuseppe BOCCUZZI, 

Professore Ordinario in pensione del settore MED/13 Endocrinologia, avvenuta in 

data 1/6/2016. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

6/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26/5/2016 

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

Scuola del 26/5/2016. 

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 26/5/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che lunedì 3/10/2016 presso l’Aula Magna “Achille 

Mario Dogliotti” si terrà l’inaugurazione dei Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie. 

 Per quanto riguarda l’inaugurazione dei Corsi di Laurea Magistrali a ciclo 

unico la data verrà fissata in funzione della pubblicazione del Decreto 

Ministeriale. 

2) Il Direttore comunica che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 

– Polo San Paolo dell’Università degli Studi di Milano ha inviato un lettera 

con la quale comunica che il Prof. Corrado TARELLA, Ordinario del settore 

MED/15 Malattie del Sangue, ha preso servizio in data 1/6/2016 presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute. Il Prof. Tarella presterà servizio presso 

la struttura convenzionata dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. 

3) Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali – Sezione 

Gestine Personale Convenzionato – Ufficio Trattamento Economico 

Fondamentale ha inviato in data 27/5/2016 al Commissario, al Driettore 

Amministrativo e all’Amministrazione del Personale dell’AOU San Luigi 

Gonzaga lettera protocollo n. 56405 con la quale comunicavano che il Prof. 

Mario NANO, Ordinario del settore MED/18 Chirurgia Generale, cesserà dal 

servizio per volontarie dimissioni a far tempo dal 1/11/2016. 

4) Il Direttore comunica che la Direzione Funzioni Assistenziali – Sezione 

Gestine Personale Convenzionato – Ufficio Trattamento Economico 

Fondamentale ha inviato in data 26/5/2016 al Direttore Generale, al Direttore 



 

 

Amministrativo, al Direttore del Personale dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino la lettera prot. n. 51777 con la quale comunicano che la 

Dott.ssa Ivana RABBONE, Ricercatore Universitario a tempo determinato – 

Legge 240/2010, già Dirigente Medico in servizio, dal 1/3/2016, presso la 

SSD di “Endocrinologia e diabetologia pediatrica” – Presidio OIRM, cesserà 

dall’Ufficio di Ricercatore per volontarie dimissioni a far tempo dal 1/6/2016. 

5) Il Direttore comunica di aver inviato al Direttore della Sanità, Dott. Fulvio 

Moirano, e al Responsabile dei Sistemi organizzativi e risorse umane del 

SSR, Dott. Claudio Baccon, congiuntamente con il Commissario dell’AOU 

San Luigi Gonzaga di Orbassano, lettera del 6/6/2016 prot. n. 9588 con la 

quale richiediamo all’Assessorato di riconsiderare l’opportunità di 

considerare la persistenza della SCDU di Neurologia e Sclerosi Multipla, 

diretta dal Prof. Luca Durelli, che il piano aziendale 2015-2018 prevede 

soppressa. 

6) Il Direttore comunica che la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù – 

Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione della Città di 

Torino in data 9/6/2016 ha comunicato che la Civica Tesoreria ha provveduto 

al saldo delle competenze relative al lascito “Enciro e Carmelina Tomasetti” a 

favore della Scuola di Medicina. 

7) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Carmen FAVA, Ricercatore a tempo 

determinato di tipo a) del settore MED/15 Malattie del Sangue afferente al 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, ha trasmesso lettera del 

6/6/2016 con la quale chiede di trasferire la propria attività assistenziale in 

regime convenzionale dalla SCDU di Medicina Interna II ad indirizzo 

Ematologia dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano alla Strututra 

Complessa di Ematologia dell’AO Ordine Mauriziano di Torino per 

proseguire il proprio percorso di ricerca clinica e biologica nell’ambito della 

Leucemia Mieloide Cronica. I Direttori delle SCDU coinvolte nel 

trasferimento concordano con la richiesta avanzata dalla Dott.ssa Fava. 

8) Il Direttore comunica che a seguito della lettera inviata in data 23/05/2016 ai 

Direttori, ai Coordinatori EP ed ai Responsabili Amministrativi Contabili dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina in cui si chiedeva loro di 

trasferire alla Scuola stessa la quota relativa alla didattica che il CdA nella 

Seduta del 26/04/2016 (deliberazione n. 4/2016/VII/12) ha assegnato ai 

Dipartimenti da Loro diretti. 

Il Direttore fa presente che il Consiglio della Scuola, prima nella Seduta del 

16/05/2013 e successivamente in quella del 16/07/2015, avevano deliberato 

che le quote relative alla didattica andassero alla Scuola e non ai Dipartimenti 

ad essa afferenti. 

La Scuola, infatti, gestisce i fondi dedicati alla didattica e al funzionamento 

dei servizi comuni occupandosi  delle procedure di preselezione e sostenendo 

il relativo costo e tutti i costi legati alle esigenze didattiche (professori a 

contratto, affidamenti, acquisto di apparecchiature informatiche e relativa 

manutenzione, servizi agli studenti……..). 

Ad oggi i Dipartimenti che hanno dato riscontro alla comunicazione sono il 

Dipartimento di Scienze Mediche, il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, il 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ed il 

Dipartimento di Neuroscienze. 

Il Direttore chiede, pertanto, ai Dipartimento restanti di provvedere a 

trasferire la quota loro assegnata alla Scuola di Medicina. 



 

 

9) Il Direttore comunica che in considerazione del fatto che la Scuola di 

Medicina sostiene tutti i costi relativi alle docenze presso le Sedi distaccate 

(Professori a contratto, affidamenti e supplenze) il Dipartimento di Scienze 

della Sanità Pubblica e Pediatriche ha trasferito alla Scuola di Medicina € 

70.500,00 derivanti dalla Convenzione tra “Asti Studi Superiori Società 

Consortile a r.l. e l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in 

Asti dei Corsi di Studio”. 

Con tale importo la Scuola provvederà al pagamento delle docenze presso il 

Corso di Laurea in Infermieristica Sede di Asti relative all’a.a. 2015/2015. 

10) Il Direttore dà la parola al Prof. ALBERA che relazionerà sulle Scuole di 

Specializzazione. 

Il Prof. Albera comunica che è stato bandito il concorso di ammissione per le 

Scuole di specializzazione. Il numoero totale di posti è superiore a 6000 con 

quasi 500 contratti regionali aggiuntivi e quasi 1000 posti per il corso di 

medicine di base. Il totale di posti è quindi pari a circa 7700 a fronte di 9000 

laureati nello scorso anno accademico. La disparità tra numero di laureati e 

numero di contratti è quindi relativamente ridotto. 

Si segnalano alcune incongruenze tra le varie Università nella valutazione dei 

punteggi curriculari; ciò può determinare delle possibili contestazioni 

trattandosi di un concorso nazionale. 

E’ previsto un ritorno al normale ordinamento delle scuole di specializzazione 

(consiglio di scuole e non più comitato ordinatore). 

L’osservatorio nazionale delle scuole di specializzazione sta definendo i 

nuovi standard e requisiti per l’accreditamento delle sedi e delle reti 

formative. E’ previsto che le nuove valutazioni saranno fattesu parametri 

differenti rispetto ai precedenti (ad esempio DRG medi e confronto con i dati 

nazionali). Il compito degli osservatori regionali, in Piemonte già istituito, 

sarà quello di verificare standard e requisiti delle Scuole piemontesi. 

Per la valutazione delle scuole non dovrebbero più essere previste le site 

visits bensì un esame finale nazionale per i medici in formazione specialistica 

che non dovrebbe portare al non conferimento del titolo ma che porterà ad 

una valutazione della qualità formativa.  

Prende la parola il Prof. Antonio Amoroso che chiede se vi siano novità 

rispetto all’attivazione delle Scuole di Specializzazione per non medici. 

Il Prof. Albera risponde che è nuovamente in discussione il problema 

dell'attivazione di contratti di lavoro per medici non in ambito dirigenziale, 

ciò al fine di risolvere eventuali carenze con un costo ridotto. Una delle 

proposte è quella di attivare tali contratti per medici in formazione 

specialistica, consentendo di portare a termine il loro percorso formativo in 

ambito ospedaliero con una ratifica finale all'interno dell'Università. E' 

evidente che una tale procedura appare lesiva e discriminatoria per coloro 

che, più meritevoli, seguano un percorso tradizionale; inoltre determinerebbe 

una minor disponibilità di posti di lavoro per i futuri specialisti. E' in 

discussione la possibilità di far rientrare il corso per medici di base all'interno 

della Scuola di Specializzazione in Medicina delle Comunità. Su tale punto vi 

è una posizione nettamente avversa da parte della federazione degli ordini dei 

medici. Per quanto attiene i corsi di specializzazione per le professioni 

sanitarie non mediche è in corso di preparazione una normativa che consenta 

la loro attivazione secondo la nuova normativa ma a titolo gratuito. 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 



 

 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

Per quanto punto all’ordine del girono non è pervenuto materiale. 
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IV. PARERE SUL PROTOCOLLO D’INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI TORINO E REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER 

IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

1) Il Direttore presenta la proposta relativa all’approvazione del Protocollo 

d’Intesa, sottoscritto, già per il precedente triennio, dalla Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e dall’Università degli Studi di Torino, in attuazione di quanto disposto 

dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i., che, all’art. 6 commi 2 e 3, stabilisce la possibilità per 

le Università e le Regioni di stipulare specifici protocolli d’intesa relativi alla 

formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. 

Tale Protocollo disciplina le modalità della reciproca collaborazione nell’attività 

di formazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica con 

riferimento all’attività didattica (Art. 3), agli aspetti organizzativi del Corso di 

Laurea (Art. 4 Organi del Corso di Laurea; Art. 5 Coordinatore) e del tirocinio 

(Art. 7 Tirocinio), nonché le modalità di ripartizione degli oneri derivanti da tali 

attività, in capo ai due Enti sottoscrittori (Art. 10 Oneri finanziari).  

Si evidenzia che la Direzione Funzioni Assistenziali ha predisposto lo schema di 

Protocollo, considerando la particolarità data dal contesto locale. Particolare 

attenzione è stata prestata ai temi della sicurezza, ai flussi amministrativo-

contabili legati alla didattica (pagamento degli incarichi) e da ultimo, ma non 

meno importante, i benefici legati agli studenti (mensa e divise). 

Infine, sono previsti, in allegato al Protocollo, gli schemi dell’Accordo Attuativo 

(tra l’Azienda USL Valle d’Aosta e l’Università di Torino) e del Disciplinare 

Attuativo (tra l’Azienda USL Valle d’Aosta, l’Università di Torino e le eventuali 

sedi di tirocinio) al fine di individuare le unità operative ospedaliere ed extra-

ospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole sul Protocollo 

d’Intesa tra l’Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle 

d’Aosta per il Corso di Laurea in Infermieristica. 

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

6/2016/V-1 

V. CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI MEDICINA E 

L’ASSOCIAZIONE “DANZARE LE ORIGINI” PER ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE ALLA DIDATTICA 

1) Il Direttore presenta la proposta relativa all’approvazione della Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Torino (Scuola di Medicina e Dipartimento di Studi 

Umanistici) e l’Associazione di Promozione Sociale “Danzare le Origini” per lo 

svolgimento di attività di formazione integrativa. 

L’Associazione ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione e la promozione di 

programmi di formazione professionale in Danzamovimento terapia e può 

contribuire all’attività didattica e di ricerca dell’Università mediante offerta di 

applicazioni pratiche per favorire attività didattiche integrative a compendio della 

formazione accademico-professionale degli studenti, anche al fine di fornire loro 

l’opportunità di acquisire un approccio olistico e trasversale. 

La Convenzione è strutturata sotto forma di Accordo quadro in modo da 

consentire ai Dipartimenti afferenti alla Scuola di utilizzare tale approccio 

innovativo nei percorsi dei  Corsi di Studio ad essi afferenti . 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la Convenzione tra l’Università degli 

Studi di Torino e l’Associazione di Promozione Sociale “Danzare le Origini” per 

lo svolgimento di attività didattica e formazione sotto riportata: 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E 

L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  “DANZARE LE 

ORIGINI” PER LO SVOLGIMENTO DI  ATTIVITA’ DI DIDATTICA E 

FORMAZIONE  

TRA 

 
La Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino – nella persona del 

Direttore , Prof. …………………, nato a ………….  il…… per la carica 

domiciliato a Torino, ………………….., a ciò autorizzato con delibera del 

Consiglio della Scuola del ……………… 

E 

L’Associazione di Promozione Sociale “Danzare le Origini” in prosieguo 

d’atto denominata Associazione C.F. 97842600583, con sede in Roma, via 

Nairobi 40, nella persona del Presidente in qualità di legale rappresentante, 

Dott Vincenzo BELLIA., nato a Catania. Il12/07/1960., domiciliato per la 

carica e ai fini del presente atto presso la sede dell’Associazione sita in Roma, 

Via Nairobi 40. 

PREMESSO CHE 

L’ Associazione è un Ente senza fini di lucro  che si propone di sviluppare al 

servizio della comunità sociale  il potenziale della Danzamovimentoterapia ed è 

costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della L. n. 

383/2000: l’Associazione ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione e la 

promozione di programmi di formazione professionale  in Danzamovimento 

terapia secondo un profilo afferente alle arti terapie , professioni non 

regolamentate in ordini e collegi , ai sensi della legge n. 4 del 04/01/2013 . 

L’Università e l’Associazione intendono instaurare un rapporto di continuativa 

collaborazione, nel quale le attività formative condotte dall’Università possano 

integrarsi , con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, con le 

corrispondenti attività sviluppate dall’Associazione. 

L’Università ha come fine istituzionale la didattica e la ricerca nonché la 

formazione e ha pertanto precipuo interesse ad utilizzare competenze extra-

universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri 

compiti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi 

dei corsi significative esperienze formative. 

Nell’ambito dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina si è sviluppata 

nel tempo un’attenzione sempre maggiore alla formazione di competenze 

professionali relative all’ambito relazionale. Le Arti-terapie in generale, e la 

Danzaterapia in particolare, rappresentano metodologie a mediazione corporea dal 

forte impatto formativo in questo ambito . In tal senso già nel passato sono 

avvenute collaborazioni tra corsi di studio delle professioni sanitarie e 

l’Associazione. 

Parimenti, il Dipartimento di Studi Umanistici ha negli anni elaborato metodiche 

di formazione integrative agli insegnamenti in ambito sanitario attuando 

collaborazioni con la precitata Associazione 

L’Associazione  può peraltro contribuire all’attività didattica dell’Università 

mediante offerta di applicazioni pratiche per favorire attività didattiche integrative 

a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, anche al 

fine di fornire loro l’opportunità di acquisire un approccio olistico e trasversale; 



 

 

CONSIDERATO CHE 

Il Consiglio della Scuola di Medicina  con deliberazione del …. .…..,  ha valutato 

utile ed opportuno addivenire alla stipula del presente accordo con l’Associazione 

per attuare forme di collaborazione  ed integrazione della attività formativa presso 

l’Ateneo,  nominando altresì il referente scientifico  ; 

Tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1  

Oggetto della Convenzione 

L’Università e l’Associazione intendono conseguire uno stretto collegamento tra i 

rispettivi ambiti di competenza, attuando forme di collaborazione per la 

realizzazione di iniziative seminariali, formative nell’area dello sviluppo e 

dell’applicazione delle competenze relazionali nel campo della salute attraverso il 

metodo della Danzamovimentoterapia.     

Le varie attività saranno di volta in volta definite dai Dipartimenti e Corsi di 

Studio afferenti la Scuola di Medicina e formalizzate mediante appositi accordi, 

che ne disciplineranno gli aspetti organizzativi e logistici 

La partecipazione a tali attività da parte di membri  della Associazione avverrà a 

titolo gratuito e nessun rapporto di lavoro potrà instaurarsi  in forza del presente 

accordo e della partecipazione alle attività realizzate.  

verso terzi.  

ART. 2  

Referenti scientifici 

L’Università indica quale referenti della presente convenzione : 

- Per la Scuola di Medicina: il prof. Valerio DIMONTE ( a seguito della 

deliberazione indicata in premessa); 

L’Associazione indica quale referente della presente convenzione ………… 

 

ART. 3  

Durata e rinnovo 

La presente Convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione 

e potrà essere rinnovata con l’accordo delle parti. 

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. 

L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra con lettera 

raccomandata A.R., o con PEC con un preavviso di almeno tre mesi. 

Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici immediati sui 

rapporti attuativi in essere che dovranno comunque essere portati a compimento 

secondo quanto previsto dai rispettivi accordi. 

 

ART. 4 

Copertura assicurativa 

La Associazione  provvederà a fornire i propri docenti ed allievi di adeguata 

copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 

 

Per quanto concerne gli studenti dei corsi universitari impegnati nelle attività 

realizzate a seguito della presente convenzione si fa riferimento alle polizze 

assicurative vigenti di Ateneo. 

 

 

 



 

 

ART. 5 

Controversie 
Le parti si impegnano a definire in via amichevole e stragiudiziale ogni 

controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente 

convenzione. Qualora nonostante l’impegno delle parti ciò non fosse possibile, la 

competenza esclusiva è del Foro di Torino.  

 

ART. 6 

Registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 

dell'art. 5, primo comma DPR 26/4/1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa parte seconda 

allegata al medesimo decreto. 

L’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico  

dell’Associazione  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per l’Università degli Studi di Torino 

                                   Il Direttore della Scuola di Medicina                                      

Per l’Associazione  

Il Presidente  

(Dott. ……….) 

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

6/2016/VI-1 

VI. 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 Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/15 Malattie del 

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

4/5/2016); 

 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/04 Patologia 

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

4/5/2016) 

Dipartimento di Oncologia 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/06 Oncologia 

Medica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 (delibera del 

8/2/2016); 

 

Dipartimento di Schienze Chirurgiche  

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore MED/28 Malattie 

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

(delibera del 19/1/2016); 

 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore MED/29 Chirurgia 

Maxillo-Facciale, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 (delibera 

del 24/5/2016); 

 

- sospensione della procedura per la messa a concorso di un posto per Professore 

Associato da attribuire al settore MED/41 Anestesiologia, ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della Legge 240/2010 (delibera del 12/5/2016) 

 



 

 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

- n. 1 posto per Professore Associato per il settore MED/16 Reumatologia, ai 

sensi dell’ex art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 (delibera del 1/3/2016); 

 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/09 Medicina 

Intrerna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 (delibera del 13-

15/6/2016 – Consiglio telematico) 

 

Dipartimento di Scienze Mediche 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore M-EDF/02 Metodi e 

Didattiche delle Attività Sportive, ai sensi dell’ex art. 24 comma 6 della Legge 

240/2010 (delibera del 9/5/2016) 

Questo posto si avvale della Convenzione tra “Asti Studi Superiori società 

consortile a.r.l. e l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Asti 

dei Corsi di Studio negli anni accademici 2015/2016 – 2029-2030” che prevede il 

finanziamento di posizioni di Professore Ordinario ripartiti tra il Dipartimento di 

Scienze Mediche e il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

- n. 1 posto di Professore Ordinario da attribuire al settore MED/42 Igiene 

Generale ed Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

(delibera del 4-6/5/2016 – Consiglio telematico) 

Questo posto si avvale della Convenzione tra “Asti Studi Superiori società 

consortile a.r.l. e l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Asti 

dei Corsi di Studio negli anni accademici 2015/2016 – 2029-2030” che prevede il 

finanziamento di posizioni di Professore Ordinario ripartiti tra il Dipartimento di 

Scienze Mediche e il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/42 Igiene 

Generale ed Applicata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

(delibera del 5/4/2016); 

 

Nella seduta del 5/4/2016 il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche si impegna a bandire, una volta espletato il concorso art. 18 comma 1 

della Legge 240/2010 (MED/42 Igiene Generale ed Applicata): 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/38 Pediatria 

Generale e Specialistica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

(programmazione 2015) 

 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/43 Medicina 

Legale, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 (programmazione 

2014) 

 

Il Direttore comunica, inoltre, che i Dipartimenti di Scienze Mediche e di 

Neuroscienze propongono, con il recupero dei punti organico, la messa a concorso 

delle seguenti posizioni: 

 

Dipartimento di Neuroscienze 

Assegnazione 2014 

- 0,2 punti organico saranno utilizzati per uno scivolamento a Professore 

Associato da attribuire al settore BIO/09 Fisiologia, ai sensi dell’ex art. 24 



 

 

della Legge 240/2010 (Riunione Commissione Organico di Dipartimento del 

8/6/2016 e Consiglio del Dipartimento del 20/6/2016); 

 

- 0,3 punti organico saranno utilizzati per uno scivolamento a Professore 

Ordinario da attribuire al settore M-PSI/08 Psicologia Clinica ai sensi dell’ex 

art. 24 della Legge 240/2010 (Riunione Commissione Organico di 

Dipartimento del 8/6/2016 e Consiglio del Dipartimento del 20/6/2016); 

Interviene il Prof. Enrico Pira chiedendo per quale ragione la Scuola di Medicina 

abbia preso posizioni diverse rispetto a quanto accaduto per il Prof. Canzio 

Romano cui è stato negato il concorso da Professore Ordinario per seguire le 

politiche di Ateneo che prevedono una carriera residua prima del pensionamento 

pari ad almeno un ciclo di corso di studi. 

Il Direttore risponde che nel caso specifico del Prof. Canzio Romano il 

Dipartimento non aveva portato la richiesta alla Giunta della Scuola di Medicina. 

Prende la parola il Prof. Giancarlo Panzica sottolinea come la figura di un 

Professore Ordinario sia fondamentale per la gestione di una struttura 

particolarmente importante e come comunque il Prof. Riccardo Torta sia 

incardinato in un Corso di Laurea triennale e, quindi, possa garantire, prima del 

pensionamento, un ciclo intero di diattica. 

Prende la parola la Prof.ssa Roberta Siliquini che chiede al Prof. Giancarlo 

Panzica se il Dipartimento abbia una strategia progettuale per sostituire la figura 

del Prof. Riccardo Torta quando, a brevissimo, sarà collocato a riposo. 

Il Prof. Panzica risponde che nel settore vi è un Ricercatore con idoneità da 

Associato 

Dipartimento di Scienze Mediche (lettera del Direttore del 15/6/2016 prot. n. 

1005) 

Assegnazione 2014 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/08 Anatomia 

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

 

- n. 1 posto per Professore Ordinario da attribuire al settore MED/14 Nefrologia, 

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

 

Assegnazione 2015 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore BIO/12 Biochimica 

Clinica e Biologia Molecolare Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 

Legge 240/2010 

 

- n. 1 posto per Professore Associato da attribuire al settore BIO/14 

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

 

Il Direttore comunica, che i Dipartimenti di Oncologia e di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatrica hanno provveduto a deliberare la messa a concorso dei 

seguenti posti da Ricercatore a tempo determinato: 

 

Dipartimento di Oncologia 

- n. 1 posto per Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo A da 

attribuire al settore MED/08 Anatomia Patologica, ai sensi dell’art. 24 comma 

3 lettera a) della Legge 240/2010 (delibera del 8/2/2016) 

 

 



 

 

 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

- n. 1 posto per Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo B da 

attribuire al settore MED/44 Medicina del Lavoro, ai sensi dell’art. 24 comma 

3 lettera b) della Legge 240/2010 (delibera del 5/4/2016) 

Il Direttore informa che la Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 

16/6/2016, all’unanimità, ha espresso parere favorevole alla messa a concorso dei 

suddetti posti. 

Per quanto riguarda lo scivolamento a Professore Ordinario da attribuire al settore 

M-PSI/08 Psicologia Clinica bandito dal Dipartimento di Neuroscienze, la Giunta 

della Scuola, all’unanimità, ha comunque evidenziato la disposizione contenute 

nelle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di 

Torino ove si precisa quanto segue “Perseguire una politica di Ateneo che tenda a 

ridurre l’età media del personale docente, particolarmente nella fascia dei 

professori associati ed ordinari, anche allo scopo di promuovere un ciclo 

formativo di ricerca e didattico con rapporto costo/efficacia favorevole per 

l’Ateneo”.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, esprime parere favorevole alla messa a 

concorso dei suddetti posti e ribadisce quanto evidenziato dalla Giunta della 

Scuola relativamente allo scivolamento a Professore Ordinario da attribuire al 

settore M-PSI/08 Psicologia Clinica bandito dal Dipartimento di Neuroscienze. 

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

6/2016/VII-1 

VII. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2016/2017 

- NOMINA COMMISSIONE D’ESAME 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE 

1) Il Direttore comunica che la Commissione d’esame per la prova di ammissione 

ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 2016/17, a seguito di 

conferma di disponibilità ricevuta dai Docenti, risulta essere così composta: 

Presidente: Prof.ssa Mirella GIOVARELLI 

Vice Presidente: Prof. Paolo AVAGNINA 

Componenti: Proff. Francesco BASSI, Giuseppe MASSAZZA, Giancarlo 

PECORARI 

Il Direttore ringrazia i suddetti docenti che si sono resi disponibili per la nomina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la suddetta composizione della 

Commissione d’esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie per l’a.a. 2016/17.  

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delega il Direttore della Scuola ad 

integrare eventualmente, e se necessario, la Commissione. 

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

6/2016/VII-2 

2) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i 

criteri e le modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi 

di Laurea delle Professioni Sanitarie – 2016/2017 - di seguito specificati: 

a) Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito 

allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in 

ordine di preferenza, tra i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie compresi 

nell’offerta formativa della Scuola di Medicina di Torino. Tali scelte saranno 



 

 

vincolanti e, una volta completata e confermata la domanda di iscrizione al test, 

non potranno più essere modificate. 

b) L’ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie avviene previo 

accertamento dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni 

specifiche del singolo profilo professionale. In mancanza dell’idoneità 

psicofisica l’iscrizione non avrà corso. 

c) I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30 nel luogo che sarà 

successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il 

giorno 07/09/2016. Con tale comunicazione sarà indicato il dettaglio della 

distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle strutture utilizzate. 

d) MODALITA’ DELLA PROVA 

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, una 

coppia di etichette adesive con codice a barre tra loro univocamente abbinate, 

che il candidato dovrà apporre negli appositi spazi rispettivamente della scheda 

anagrafica e del modulo risposte. 

e) VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai 

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie i candidati comunitari e non 

comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché, nell’ambito della 

relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero, secondo 

l’ordine decrescente del punteggio conseguito. I candidati appartenenti a tutte 

le predette categorie che abbiano ottenuto nel test un punteggio inferiore a 

venti (20) punti non potranno in ogni caso accedere ai corsi. 

Si procederà alla correzione degli elaborati in forma anonima in seduta 

pubblica al termine della prova. 

f) L’Ateneo potrà avvalersi di società esterne per l’espletamento di operazioni 

concernenti la preparazione e la logistica per lo svolgimento della prova. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in 

oggetto. 

Si formula riserva di integrare le informazioni da inserire nei bandi per le 

ammissioni in base alle linee guida in elaborazione da parte del Presidio di Qualità 

in ordine alla questione dell’accertamento di debiti formativi degli studenti. 

Si informa inoltre il Consiglio che per la gestione delle prove di ammissione ai 

Corsi di Studio ad accesso programmato a livello nazionale della Scuola di 

Medicina, sono state avviate, tramite pubblicazione della Richiesta di Offerta sul 

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

amministrative di invito a presentare le offerte tecnica ed economica a tre 

operatori del settore.   

Si precisa infine che si provvederà nel corso dei prossimi giorni ad inviare ai 

Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola le lettere di richiesta di personale 

docente per le attività di vigilanza connesse all’espletamento delle prove di 

ammissione. La ricerca del personale amministrativo per le attività di vigilanza 

verrà invece effettuata attraverso l’invio di un’e-mail InfoNews a tutto il personale 

dell’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i criteri e le modalità connessi 

all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie a.a. 2016/2017 

http://www.unito.it/


 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera che il Direttore possa procedere alle 

integrazioni, sulla base di atti normativi, purché le stesse non siano di carattere 

sostanziale. 

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

6/2016/VIII-1 

VIII. ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA A.A. 2016/2017 

- CRITERI E MODALITÀ CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA DI AMMISSIONE 

1) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina i 

criteri e le modalità connessi all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi 

di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria – a.a. 2016/2017 - di seguito specificati: 

a) I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 nel luogo che sarà 

successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il 

giorno 01/09/2016. Con tale comunicazione sarà indicato il dettaglio della 

distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle strutture utilizzate. 

b) MODALITA’ DELLA PROVA  

Ciascun candidato riceverà, separatamente dal plico contenente il compito, 

un'etichetta contenente un codice a barre crittografato corrispondente 

all’anagrafica rilasciata al momento dell'iscrizione alla prova. Sarà cura del 

candidato apporre l'etichetta nell'apposito spazio della scheda anagrafica.  

c) L’Ateneo potrà avvalersi per l'espletamento degli adempimenti gestionali di 

società esterne (v. stampa delle etichette autoadesive).  

Per quanto riguarda la composizione della Commissione d’esame, si rimanda a 

successiva delibera del Consiglio della Scuola, in quanto in attesa di ulteriori 

conferme di disponibilità del personale interpellato per i periodi in cui saranno 

fissate le riunioni. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle ulteriori disposizioni in merito 

alle modalità della prova, agli argomenti d’esame, al tempo assegnato per lo 

svolgimento ed alle modalità relative alla valutazione della prova, si rimanda al 

Decreto Ministeriale, di prossima emanazione, che regolerà le ammissioni in 

oggetto. 

Si formula riserva di integrare le informazioni da inserire nei bandi per le 

ammissioni in base alle linee guida in elaborazione da parte del Presidio di Qualità 

in ordine alla questione dell’accertamento di debiti formativi degli studenti. 

Si informa inoltre il Consiglio che per la gestione delle prove di ammissione ai 

Corsi di Studio ad accesso programmato a livello nazionale della Scuola di 

Medicina, sono state avviate, tramite pubblicazione della Richiesta di Offerta sul 

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

amministrative di invito a presentare le offerte tecnica ed economica a tre 

operatori del settore.   

Si precisa infine che si provvederà nel corso dei prossimi giorni ad inviare ai 

Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola le lettere di richiesta di personale 

docente per le attività di vigilanza connesse all’espletamento delle prove di 

ammissione. La ricerca del personale amministrativo per le attività di vigilanza 

verrà invece effettuata attraverso l’invio di un’e-mail InfoNews a tutto il personale 

dell’Ateneo. 

http://www.unito.it/


 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i criteri e le modalità connessi 

all’espletamento della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2016/2017 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera che il Direttore possa procedere alle 

integrazioni, sulla base di atti normativi, purché le stesse non siano di carattere 

sostanziale. 

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

6/2016/IX-1 

IX. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- QUOTA PROROGA ASSEGNO DI RICERCA DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016 

1) Il Direttore comunica che la Scuola di Medicina, in considerazione 

dell’impegno assunto a suo tempo dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, aveva 

deciso con deliberazione  n. 5/2014/VI-2 del 16/04/2014 di garantire il 

finanziamento per il biennio residuo di un assegno di ricerca, Il tutto per portare a 

termine quanto stabilito dall’art. 4 della “Convenzione tra l’Università degli Studi 

di Torino e l’Istituto Auxologico Italiano per il finanziamento di un posto di 

Professore Ordinario a tempo pieno e di un posto di ricercatore, ai sensi dell’art. 

36 dello Statuto,  nel settore disciplinare “Neurologia”, raggruppamento 

concorsuale “MED/26”. 

Nella suddetta Convenzione  veniva stabilito che: “la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino si  impegna, per l’intera durata 

della convenzione, ad attivare un assegno di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, 

Legge 449/97. L’attività dell’assegnista si svolgerà nel settore delle Neuroscienze 

prevalentemente presso l’Istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe di 

Piancavallo (VB)” 

La Convenzione, sottoscritta in data 23/3/2006, aveva durata decennale e la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia prima, e successivamente la Scuola di Medicina 

hanno portato a termine l’impegno assunto in Convenzione. 

Si ritiene che il costo per il  rinnovo dell’assegno di ricerca  non possa più gravare 

sui fondi della Scuola anche in considerazione del fatto che con  la 

riorganizzazione,  a seguito della Legge 240/2010, il Regolamento della Scuola di 

Medicina, emanato con DR n. 1340 del 20/03/2013 prevede che la Scuola gestisca 

i fondi dedicati alla didattica ed al funzionamento dei servizi comuni. 

Si propone, pertanto,  di prorogare l’assegno per ulteriori quattro mesi con un 

costo per la Scuola di Medicina pari ad € 7.821,00 per permettere la definizione 

della nuova convenzione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di procedere al versamento della 

somma pari ad € 7.821,00 in favore del Dipartimento di Neuroscienze per la 

proroga dell’assegno di ricerca per ulteriori 4 mesi. 

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

6/2016/IX-2 

2) Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione 

Bilancio di assegnazione dei Contributi relativi al seguente Master per il mese di 

marzo. 

La quota incassata è pari ad € 2.000,00 così suddivisa: 

€ 2.000,00 per il Master di II livello in “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA”. 

Tale quota è stata introitata sul Bilancio Unico di Ateneo ed accantonata sul conto 

CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare Riserva Risorse da destinare”. Per una 



 

 

corretta imputazione alle voci di Budget la Scuola di Medicina dovrà comunicare 

al Settore Bilancio l’opportuno storno preventivamente deliberato dal Consiglio di 

Struttura, come previsto dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1. 

Si propone pertanto di stornare le quota sul Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di 

funzionamento per master” del relativo Master. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di procedere allo storno di bilancio 

dell’importo di € 2.000,00 dal conto CA.IC.U.01.01.01.02 “Quota da destinare 

Riserva Risorse da destinare” al Conto CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di 

funzionamento per master” del suddetto Master. 

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

X. PROGRAMMA MD/PHD 

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

XI. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

6/2016/XII-1 

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN 

- RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ED 

ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE DISCIPLINE AFFERENTI 

ALLE AREE PROFESSIONALI A PERSONALE DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE E PERSONALE TECNICO EQUIPARATO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – INSEGNAMENTI 

VACANTI (IN SEGUITO ALLA SELEZIONE PRECEDENTE) 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI 

VACANTI 

- VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento al Decreto d’Urgenza n. 16 del 15/4/2016 con cui 

si è provveduto ad avviare il procedimento di pubblicazione degli Avvisi di 

selezione per l’affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di 

attività nelle discipline afferenti alle aree professionali a personale del Servizio 

Sanitario Nazionale e personale tecnico equiparato dell’Università degli Studi di 

Torino, ratificato dal Consiglio della Scuola nella seduta del 21/4/2016 con 

delibera n. 4/2016/IX-1, comunica che in data 26/5/2016 si sono concluse le 

attività relative alla presentazione delle domande. In data 27/5/2016, presso 

l’Istituto Rosmini, si è proceduto alle operazioni di smistamento e successiva 

consegna ai Presidenti dei Corsi di Studio delle domande pervenute, affinché le 

previste Commissioni, presso ciascun corso di studio, potessero procedere con 

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

affidare le attività, da sottoporre all’approvazione dei vari Consigli di corso di 

studio. 

A tale proposito si precisa che tutti i Consigli dei Corsi di Studio hanno approvato 

le nomine in parola trasmettendo all’Ufficio Lauree Sanitarie – Sezione 

Management Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali i verbali corredati 

dei necessari allegati, in tempo utile affinché fosse possibile effettuare le 

necessarie valutazioni di conformità e completezza. 

Si segnala che per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione (classe LM/SNT4) non è pervenuta alcuna 

documentazione. 



 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2016/2017, le nomine 

definitive del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale e personale 

tecnico equiparato dell’Università degli Studi di Torino per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle 

aree professionali, così come riportato nell’allegato A (Dirigente) e nell’allegato 

B (Professionale) che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

6/2016/XII-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla pubblicazione degli Avvisi di selezione per 

affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali dei corsi di studio delle professioni 

sanitarie, a.a. 2016-2017, comunica che i seguenti Consigli di Corso di Studio, 

con apposita deliberazione, hanno chiesto di avviare una nuova selezione per gli 

insegnamenti risultati vacanti dopo il primo avviso e riepilogati 

nell’ALLEGATO 1 (personale profilo dirigente) e nell’ALLEGATO 2 

(personale profilo professionale) per i seguenti corsi di studio: 

- INFERMIERISTICA PEDIATRICA (Classe L/SNT1) 

- EDUCAZIONE PROFESSIONALE sedi Torino e Savigliano (Classe L/SNT2) 

- TECNICHE AUDIOMETRICHE (Classe L/SNT3) 

- TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO sedi di Torino e Cuneo  

(Classe L/SNT3) 

- TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA sede di Torino  (Classe L/SNT3) 

- TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI 

DI LAVORO  (Classe L/SNT4) 

- SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1) 

- SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE sede di 

Orbassano (Classe LM/SNT2) 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE (Classa LM/SNT3) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, per l’a.a. 2016/2017, delibera di avviare una 

nuova selezione per gli insegnamenti risultati vacanti dopo il primo avviso di 

selezione per affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività 

nelle discipline afferenti alle aree professionali dei Corsi di Studio delle 

Professioni Sanitarie, cosi come riportati nell’ALLEGATO 1 (personale profilo 

dirigente) e nell’ALLEGATO 2 (personale profilo professionale) che sono parte 

integrante della presente deliberazione. 

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

6/2016/XII-3 

3) Il Direttore, con riferimento alla pubblicazione degli Avvisi di selezione per 

affidamento di incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali dei corsi di studio delle professioni 

sanitarie, a.a. 2016-2017, comunica quanto segue: 
Corso di laurea in INFERMIERISTICA TORINO (Città della Salute e della 

Scienza di Torino-TO 2-TO 4 Ivrea). 

Non essendo pervenute candidature da parte del personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Nazionale e dell’Università degli Studi di Torino equiparato risultano 

vacanti i seguenti moduli: 

Sede A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: 

Informatica - I anno – I-II semestre - canale C - 2 CFU -30 ore - MED3144 -SSD 

INF/01 Informatica. 



 

 

Si propone di nominare il Prof. Alfredo Benso (Associato Confermato) del 

Politecnico di Torino – Dipartimento di Automatica e Informatica che ha dato la 

disponibilità a ricoprire il modulo per l’a.a. 2016/2017. 

 

Igiene ed Educazione alla Salute (insegnamento: Promozione della salute, 

prevenzione ed infermieristica di comunità) - III anno – II semestre - canale C -1 

CFU -15 ore - MED3063B – SSD MED/42 Igiene Generale ed Applicata. 

Si propone di procedere con un avviso interno di Ateneo per la copertura del 

suddetto modulo (a cura del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche). 

 

Corso di laurea in LOGOPEDIA 

Non essendo pervenute idonee candidature da parte del personale dipendente dal 

SSN ed UNITO equiparato  risulta vacante il seguente modulo: 

Audiologia e foniatria I (insegnamento: Scienze  logopediche e della 

comunicazione I) - I anno – II semestre - 2 CFU -24 ore -MED2966A - SSD 

MED/32 Audiologia. 

Si propone di procedere con avviso interno di Ateneo per la copertura del suddetto 

modulo (a cura del Dipartimento di Scienze Chirurgiche). 

 

Corso di laurea in TECNICHE AUDIOMETRICHE 

Non essendo pervenute candidature da parte del personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Nazionale e dell’Università degli Studi di Torino equiparato  risultano 

vacanti i seguenti moduli: 

Neuropsichiatria infantile I anno - II semestre – CFU 1 - 12 ore (compattato con il 

Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche) – MED3116C – SSD MED/39 

Neuropsichiatria Infantile 

Medicina del lavoro III anno - I semestre – CFU 2 - 24 ore (compattato con il 

Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche) – MED3132B – SSD MED/44 

Medicina del Lavoro 

Si propone di procedere con avviso interno di Ateneo per la copertura dei suddetti 

moduli (a cura del Dipartimento di Scienze Chirurgiche). 

 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE 

Non essendo pervenute candidature da parte del personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Nazionale e dell’Università degli Studi di Torino equiparato risulta 

vacante il seguente modulo: 

Audiologia e foniatria 4 (insegnamento: Rimediazione della sordità)  II anno – 

II semestre – CFU 2 - ore 24 – MED3190A – SSD MED/32 Audiologia 

Per la copertura del modulo si propone di attendere l’esito dell’avviso di selezione 

relativo al cdl in Tecniche audiometriche per il modulo “Scienze audiometriche 

4”, più sopra ricordato, e successivamente compattare le lezioni con il suddetto 

corso di laurea. 

 

Corso di laurea in TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 

Non essendo pervenute candidature da parte del personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Nazionale e dell’Università degli Studi di Torino equiparato risulta 

vacante il seguente modulo: 

Tecniche neurofisiologiche applicate alla ricerca III anno – II semestre CFU 1 - 12 

ore - MED3040B – SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate. 



 

 

Si propone di procedere con avviso interno di Ateneo per la copertura del suddetto 

modulo (a cura del Dipartimento di Neuroscienze) 

Corso di laurea in TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO    

Non essendo pervenute candidature da parte del personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Nazionale e dell’Università degli Studi di Torino equiparato risulta 

vacante il seguente modulo: 

Principi di elettricità ed elettromagnetismo I anno – II sem. CFU 1 – 10 ore – SSD 

M-PED/01 Pedagogia Generale e Sociale. 

Si propone di affidare l’incarico al Prof. Filippo SPERTINO, Associato del settore 

ING-IND/33 Sistemi elettrici per l’energia del Politecnico di Torino, nell’ambito 

della convenzione Politecnico - ASL TO3. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida per l’a.a. 2016/2017, il modulo di 

“Principi di elettricità ed elettromagnetismo” al Prof. Filippo SPERTINO. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di procedere nel senso proposto dai 

Consigli di Corso di Laurea in Infermieristica – sede Torino, in Logopedia, in 

Tecniche Audiometriche, in Tecniche Audioprotesiche, in Tecniche di 

Neurofisiopatologia e in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro. 

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

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO 

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

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

6/2016/XV-1 

XV- MASTER 

- DISATTIVAZIONE PER L’A.A. 2016/2017 DEL MASTER DI II 

LIVELLO IN “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED 

INTENSIVISTICO” 

1) Il Direttore informa che il Prof. Fiorenzo Gaita, Direttore del Master di II 

livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO CARDIOCHIRURGICO, 

INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO”, ha inviato lettera del 25/5/2016 

prot. n. 500-VI/2/2016 con la quale, a seguito dell’indisponibilità di risorse umane 

dovute a pensionamenti e a diversa collocazione del personale, comunica la 

disattivazione del Master per l’a.a. 2016/2017. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delibera di disattivare, per l’a.a. 

2016/2017, il corso di Master di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN 

AMBITO CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED 

INTENSIVISTICO”. 

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

6/2016/XVI-1 

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- BANDO DI CONCORSO “IN MEMORIA DI BONELLI CRISTINA” 

A.A. 2015/2016 – DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE; 

- PREMIO DI STUDIO “DOTT. GIOVANNI ANGELO COSTA” 

EDIZIONE 2016: DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

1) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Ufficio Borse e Premi hanno inviato lettera prot. n. 50468 del 25/5/2016 con la 



 

 

quale, in riferimento al Bando di concorso “in memoria di Bonelli Cristina” a.a. 

2015/2016, chiedono la nomina della Commissione Giudicatrice composta da 3 

Docenti nominati dalla Scuola. 

Il Direttore, preso atto della disponibilità dei Docenti, propone i seguenti 

Professori quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

Roberta SILIQUINI (Presidente) – Ordinario del settore MED/42 Igiene 

Generale ed Applicata e Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia 

Roberto ALBERA – Ordinario del settore MED/31 Otorinolaringoiatria 

Sergio SANDRUCCI – Ordinario del settore MED/18 Chirurgia Generale 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2016/XVI-2 

2) Il Direttore comunica che dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – 

Ufficio Borse e Premi hanno inviato lettera prot. 55577 del 31/5/2016 con la 

quale, in riferimento al Premio di Studio “Dott. Giovanni Angelo Costa” Edizione 

2016, chiedono la nomina della Commissione Giudicatrice presieduta dal 

Direttore della Scuola di Medicina, o suo delegato, e da 2 Docenti designati dal 

Direttore stesso in rappresentanza del settore. 

Il Direttore fa presente che il suddetto Premio di Studio è destinato a coloro che 

svolgeranno attività di ricerca nel settore dell’anatomia umana, istologia, 

fisiologia umana e anatomia patologica. 

Il Direttore, preso atto della disponibilità dei Docenti, propone i seguenti 

Professori quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

Mauro PAPOTTI–Ordinario del settore MED/08 Anatomia Patologica-(Delegato 

Direttore  Scuola) 

Alessandro VERCELLI – Ordinario del settore BIO/16 Anatomia Umana 

Pier Giorgio MONTAROLO – Ordinario del settore BIO/09 Fisiologia Umana 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

6/2016/XVII-1 

XVII. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di 

patrocinio: 

- 13° Congresso della European Association of Oral Medicine. Torino dal 15 al 

17/9/2016. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Convegno “Perché un cesareo? Criticità ed appropriatezza di un intervento 

chirurgico sempre più frequente. A che punto siamo in Piemonte”. Torino 

dall’11 al 12/11/2016. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

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

15,10 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


