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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 26 MAGGIO 2016 ALLE ORE 13,28 presso l’Aula Magna 

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

datati 17/5/2016 (prot. n. 405-VI/2/2016), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   99 

PRESENTI:   41 

ASSENTI GIUST.   38 

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 21/4/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PROROGA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE 

PIEMONTE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LE 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA 

(ANNI ACCADEMICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015) E DEI 

RELATIVI DISCIPLINARI ATTUATIVI; 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

VI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO 2015 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016; 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’A.A. 2016/2017 

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 18/2016 DEL 5/5/2016 “RESTITUZIONE ISCRIZIONE MASTER 

DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI 

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” – 

A.A. 2015/2016 A SEGUITO DI RINUNCIA 

ALL’IMMATRICOLAZIONE DEL DOTT. BIAGIO SANTORO”; 

IX. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2017/2018; 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI 

- VARIE; 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- PROFESSORI A CONTRATTO; 

- CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLABORAZIONE ALLA 

DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA – SEDE AOSTA (II SEM.); 

- VARIE; 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- IMPEGNO DIDATTICO; 

XIII. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, 

TESSUTI E CELLULE” – A.A. 2015/2016: VARIAZIONE CARICO 

DIDATTICO; 



- MASTER DI I LIVELLO IN “TECNICHE DI LABORATORIO IN 

IMMUNOGENETICA E BIOLOGIA DEI TRAPIANTI” – A.A. 

2015/2016: VARIAZIONE CARICO DIDATTICO; 

- MASTER DI I LIVELLO IN “ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA 

E MALATTIE DEL METABOLISMO” – A.A. 2015/2016: RICHIESTA 

EMISSIONE BANDO PER L’ACQUISIZIONE DI PROFESSORE A 

CONTRATTO (I ANNO); 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA; 

- RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE DALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA 

NELLA SEDUTA DELL’11/4/2016; 

XV. 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. Francesco MORINO, 

Professore Ordinario in pensione del settore MED/18 Chirurgia Generale, 

avvenuta in data 24/4/2016. 

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore comunica che a seguito delle delle decisioni emerse durante la 

riunione della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina del 

17/5/2016 è necessario variare il XV punto all’ordine del giorno della seduta 

odierna: 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE DALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA NELLA 

SEDUTA DELL’11/4/2016 

nel seguente modo: 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA; 

- RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE DALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA NELLA 

SEDUTA DELL’11/4/2016 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della variazione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la variazione del su citato punto 

all’ordine del giorno. 

5/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21/4/2016 

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

Scuola del 21/4/2016. 

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 21/4/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunia che la Sezione Gestione Personale Convenzionato con il 

SSN – Ufficio Trattamento Economico Fondamentale della Direzione 

Funzioni Assistenziali ha trasmesso, al Direttore Generale dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, nota dell’11/5/2016 prot. n. 43991 con 



la quale comunicano le cessazioni previste nell’anno 2016 dei seguenti 

Docenti: 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Prof. Canzio ROMANO a decorrere dal 20/9/2016; 

Dott.ssa Mara MORELLO a decorrere dal 1/12/2016 

2) Il Direttore comunica che con gli imminenti pensionamenti si renderanno 

vacanti all’1/11/2016 le seguenti Strutture Complesse: 

- SCDU “NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” presso AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino – Presidio OIRM a seguito del 

pensionamento del Prof. Giorgio Capizzi; 

- SCDU “UROLOGIA” presso AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino – Presidio Molinette a seguito del pensionamento del Prof. Bruno 

Frea; 

 

- SCDU “NEUROLOGIA 1” presso AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Molinette a seguito del pensionamento del Prof. 

Lorenzo Pinessi; 

 

- SCDU “ANESTESIA” presso AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano a 

seguito del pensionamento del Prof. Augusto Tempia; 

 

- SCDU “CLINICA OCULISTICA UNIVERSITARIA” presso il Presidio 

Ospedaliero “C. Sperino” – Oftalmico ASL TO1 a seguito del 

pensionamento del Prof. Federico Grignolo 

Conseguentemente, nel prossimo futuro, si darà avvio al procedimento per 

l’individuazione dei Responsabili delle suddette strutture in modo. 

3) Il Direttore informa che in data 17/5/2016 si è svolta la riunione della 

Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. comunicazioni:  

 esito consultazione con Vicerettore alla Didattica in merito ai punti 

discussi nella seduta dell’11/4/2016 per i quali era stato richiesto un 

confronto in merito; 

 comunicazione in merito alla disponibilità dei dati relativi al test 

ministeriale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione; 

3. proposta di aggiornamento della composizione della CDP; 

4. definizione della data della riunione della CDP del mese di giugno 2016; 

5. varie ed eventuali. 

Il verbale completo della riunione del 17 maggio u.s. sarà portato in 

approvazione alla prima riunione utile della CDP. 

4) Si comunica che in data 18/5/2016 si è svolta la riunione della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di Medicina, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della riunione della Commissione OTP della 

Scuola di Medicina del 3/2/2016; 

2. analisi dei risultati del progetto "Orientare l'orientamento", di cui si 

allegano sia il documento che descrive il progetto sia il report conclusivo; 

3. analisi della ricognizione condotta dal gruppo di lavoro della Commissione 

OTP di Ateneo in merito alle attività di tutorato svolte nelle 

Scuole/Dipartimenti, di cui si allega il resoconto; 



4. Job Placement:  

proposta in merito all'organizzazione di un Open Day dedicato alle 

professioni sanitarie all'estero;  

proposta in merito all'organizzazione di incontri con parti sociali per i 

laureandi dei CdS della Scuola di Medicina; 

aggiornamento circa lo stato avanzamento lavori per l'organizzazione del 

prossimo Job Day di Ateneo; 

5. comunicazioni: Manifesto e Guide dello studente a.a. 2016/17; 

6. varie ed eventuali 

Il verbale della riunione del 18 maggio u.s., come stabilito nel corso della 

riunione dalla stessa Commissione, sarà portato in approvazione tramite 

consultazione telematica. 

5) Il Direttore comunica che il MIUR con D.M. n. 313 del 20/5/2016 ha emesso 

il bando per l’accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione a.a. 

2015/2016. 

La prova si svolgerà secondo il seguente calendario: 

Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola) 19/7/2016 ore 12.00 

Seconda parte – Scuole di AREA MEDICA  20/7/2016 ore 12.00 

Seconda parte – Scuole di AREA CHIRURGICA 21/7/2016 ore 12.00 

Seconda parte – Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI 22/7/2016 ore 12.00 

I contratti attribuiti a ciascuna Scuola di Specializzazione per l’a.a. 2015/2016 

sono riportati nella seguente tabella: 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SCUOLE 

AGGREGATE 
CONTRATTI 

MINISTERIALI 
2015/2016 

CONTRATTI 
FINANZIATI 
2015/2016 

Anatomia Patologica NOVARA 3  

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva  25  

Cardiochirurgia  2  

Chirurgia generale  17  

Chirurgia maxillo-facciale NOVARA 2  

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica  2  

Chirurgia toracica GENOVA 3  

Chirurgia vascolare  2 1 

Dermatologia e venerologia NOVARA 4  

Ematologia  5  

Endocrinologia e malattie del metabolismo  4  

Gastroenterologia (Malattie apparato 
digerente) 

 5 1 

Geriatria  8  

Ginecologia e ostetricia  14  

Igiene e medicina preventiva  7  

Malattie dell'apparato cardiovascolare  14 1 

Malattie dell'apparato respiratorio  4  

Malattie infettive e tropicali  4  

Medicina del lavoro  4  

Medicina d'emergenza-urgenza  4 1 

Medicina fisica e riabilitativa  7  

Medicina interna  17  



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SCUOLE 
AGGREGATE 

CONTRATTI 
MINISTERIALI 

2015/2016 

CONTRATTI 
FINANZIATI 
2015/2016 

Medicina legale   2  

Medicina nucleare  2  

Microbiologia e virologia GENOVA 1  

Nefrologia NOVARA 6  

Neurochirurgia GENOVA 6  

Neurologia   4  

Neuropsichiatria infantile  4  

Oftalmologia  3  

Oncologia   8  

Ortopedia e traumatologia   12  

Otorinolaringoiatria  5  

Patologia clinica e Biochimica clinica NOVARA 4  

Pediatria  19  

Psichiatria  10  

Radiodiagnostica  20  

Radioterapia  4  

Scienza dell'alimentazione GENOVA 2  

Urologia NOVARA 7  

    

TOTALE  276 4 

6) Il Direttore comunica che il Dott. Fulvio Moirano, Direttore della Direzione 

Sanità della Regione Pimonte, ha inviato la seguente lettera del 12/5/2016 

prot. n. 10336/A14000 avente ad oggetto: “Ricercatori universitari a tempo 

determinato”: 

“In relazione alla richiesta di parre in merito al conferimento di incarichi 

dirigenziali a Ricercatori a tempo determinato, inseriti nel quadro 

convenzionale nella posizione di Dirigente del SSN, si precisa quanto segue. 

Le procedure di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali 

dell’area relativa alla dirigenza medica e sanitaria sono disciplinate sulla 

base di quanto previsto dagli artt. 27, 28 e 29 del CCNL 1998-2001, 

sottoscritto l’8/6/2000. Ai sensi del comma 2, dell’art. 28 del citato CCNL gli 

incarichi sono conferiti dall’Azienda su proposta del dirigente responsabile 

della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova, ovvero con 

l’inquadramento del personale interessato a tempo indeterminato. 

Per quanto attiene alla figura del ricercatore introdotta dalla L. 30/12/2010, 

n. 240, ai sensi dell’art. 24 comma 3, vengono previse le tipologie di 

contratto, di cui alla lett. A) relativamente a contratti di durata triennale 

prorogabili per soli due anni, per una sola volta, e b) relativamente a 

contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito 

dei contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno 

usufruito dei contratti di cui alla lettera a). A tal proposito, il comma 5 del 

medesimo articolo prevede che nell’ambito delle risorse disponibili, nel terzo 

ano di contratto di cui al comma 3, lett. b) l’Università valuta il titolare del 

contratto stesso ai fini dell’inquadramento nel ruolo di Professore Associato, 

ovvero nella posizione di lavoratore a tempo indeterminato. 



Alla luce del quadro normativo sopraillustrato, si ritiene che codesta Azienda 

Ospedaliera Universitaria abbia assunto una posizione conforme alla 

normativa di riferimento, decidendo di non conferire incarichi dirigenziali ai 

Ricercatori a tempo determinato, come peraltro avviene per i Dirigenti 

ospedalieri a tempo determinato, garantendo così la parità di trattamento tra 

personale ospedaliero e universitario convenzionato”. 

7) Il Direttore comunica che il Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino ha inviato una lettera del 10/5/2016 prot. n. 0046129 

con la quale segnala che è possibile procedere all’inserimento nel quadro 

convenzionale di detta Azienda della Prof.ssa Roberta SILIQUINI quale 

Dirigente Medico assegnato alla S.C. Direzione Sanitaria e Presidi 

Molinette/SGAS. 

8) Il Direttore comunica che la Sezione Gestione del Personale Convenzionato 

con il SSN – Ufficio Trattamento Economico Fondamentale della Direzione 

Funzioni Assistenziali ha trasmesso alle Direzioni dell’AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino la seguente lettera del 19/5/2016 prot. n. 

46871 avente ad oggetto “Prof.ssa Roberta SILIQUINI – attivazione del 

rapporto convenzionale”: 

“In riscontro alla nota di codesta Azienda Prot. n. 0046129 del 10/5/2016 si 

comunica, in accordo con l’interessata e con lo stesso Direttore della 

Struttura Complessa di riferimento, Dott. Antonio Scarmozzino, che 

l’attivazione del rapporto convenzionale della Prof.ssa Roberta Siliquini avrà 

luogo a decorrere dal 5/9/2016. 

Con successiva nota saranno, quindi, trasmessi, agli uffici aziendali preposti, 

i dati occorrenti alla gestione della posizione convenzionale del suddetto 

Dirigente Medico Universitario”. 

9) Il Direttore comuinica che che in data 12/5/2016, è pervenuta dal Servizio 

Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dell’ASL 

TO1 l’autorizzazione all’uso dei locali semisotterranei della Clinica di 

Odontostomatologia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino siti 

in C.so Dogliotti, 38 da destinare ad attività di “aule didattiche di servizio agli 

studenti di medicina, aula ristoro, ufficio, locali tecnici, servizi igienici”. 

10) Il Direttore comunica che il Dott. Luca OSTACOLI, Ricercatore del settore 

M-PSI/08 Psicologia Clinica afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche ed in servizio presso la S.C.D.U. Psichiatria (diretta dal Prof. 

Giuseppe Maina) – AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, chiede di 

trasferire la propria attività assistenziale dalla SCDU Psichiatria dell’AOU 

San Luigi Gonzaga di Orbassano alla SSD Psicologia Clinica e Psiconcologia 

(diretta dal Prof. Riccardo Torta) dell’AOU Città della Salute e della Scienza 

di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, con decorrenza dal nuovo anno 

accademico. I Direttori delle SCDU coinvolte nel trasferimento e il Direttore 

del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Prof. Giuseppe Saglio, 

concordano con la richiesta avanzata dal Dott. Ostacoli. 

11) Il Direttore comunica che il Prof. Enrico LUPIA, Associato del settore 

MED/09 Medicina Interna in servizio presso la S.C. Medicina Interna 2U ad 

indirizzo d’Urgenza (Direttore Prof. Giuseppe Montrucchio) dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino e distaccato per comando presso la S.C. 

Medicin d’Urgenza – DEA (Direttore Dott. Corrado Moiraghi) della 

medesima AOU, chiede il trasferimento pre la S.C Medicina d’Urgenza – 

DEA a far tempo dall’1/6/2016. I Direttori della Strutture Complesse 



coinvolte nel trasferimento concordano con la richiesta avanzata dal Prof. 

Lupia. 

12) Il Direttore comunica che l’Istituto Superiore di Sanità, a seguito di una 

specifica richiesta di certificazione CE presentata all’Organismo Notificato 

0373 (ON 0373) dal Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), ha 

rilevato la necessità di costituire una commissione con il compito di valutare i 

requisiti relativi all’apparecchiatura per adroterapia da utilizzare in campo 

oncologico. A tale proposito con lettera del 3/5/2016 prot. n. 0012567 

l’Istituto Superiore di Sanità ha designato quale componente di detta 

commissione il Prof. Umberto RICARDI. 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

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

5/2016/IV-1 

IV. PROROGA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE 

PIEMONTE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LE 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA (ANNI 

ACCADEMICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015) E DEI RELATIVI 

DISCIPLINARI ATTUATIVI 

1) Il Direttore della Scuola comunica che si rende necessario prorogare il 

Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino 

per le Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia (anni accademici 

2012/2013-2013/2014-2014/2015) e dei relativi Disciplinari attuativi. 

La necessità di una proroga è motivata dalla mancata approvazione degli atti 

applicativi del D.M. n. 68 del 4.2.2015; infatti l’art. 3 del suddetto decreto prevede 

che, in relazione alla rete formativa, “con specifico e successivo decreto verranno 

identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola”. 

La carenza di tali atti suggerisce di non procedere alla predisposizione di un 

nuovo Protocollo che risulterebbe non operativo a causa della mancata definizione 

degli standard delle strutture della rete formativa.  

Per tali motivi ed al fine di consentire l’inizio del nuovo anno accademico delle 

Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 6534 del 14/03/2016, ha stabilito 

che la rete formativa per l’a.a. 2015/2016 coinciderà, in via transitoria, con quella 

in essere nell’a.a. 2014/2015 e pertanto le convenzioni in scadenza a conclusione 

dell’a.a. 2014/15 potranno essere prorogate con provvedimento autorizzativo di 

ciascun Ateneo. 

A tal proposito la Commissione Paritetica Regione – Università ha deliberato in 

data 11/4/2016 la proroga del suddetto Protocollo per consentire la permanenza di 

un accordo tra le parti Regione Piemonte – Università di Torino; tale testo fu a suo 

tempo ampiamente discusso e condiviso e pur avendo aspetti da perfezionare si è 

dimostrato efficace rispetto alle esigenze prospettate. 

Ad ogni buon conto si ricorda che già l’anno scorso il Consiglio della Scuola di 

Medicina aveva deliberato la proroga dei disciplinari attuativi per l’anno 

accademico 2014/2015 delle Scuole di Specializzazione dopo l’emanazione del 

D.M. 68/15, così come già stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca con nota prot. n. 7124 del 23/04/2015. 

Pertanto il Direttore propone di prorogare il suddetto Protocollo e i relativi 

disciplinari attuativi per tutto l’anno accademico 2015/2016 delle scuole di 



specializzazione e comunque sino al 31/12/2017, fatte salve le disposizione del 

DM 68/2015 in quanto applicabili. 

Per gli stessi motivi sopra esposti il Direttore propone di prorogare anche il 

Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli 

Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria e di area 

psicologica (anni accademici 2012/2013-2013/2014-2014/2015) ed i relativi 

Disciplinari attuativi. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di prorogare il Protocollo d’Intesa tra 

la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino per le Scuole di 

Specializzazione in Medicina e Chirurgia (anni accademici 2012/2013-2013/2014-

2014/2015) e i relativi disciplinari attuativi per tutto l’anno accademico 

2015/2016 e comunque non oltre al 31/12/2017, e di prorogare anche il Protocollo 

d’Intesa tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Università degli Studi di 

Torino per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria e di area psicologica 

(anni accademici 2012/2013-2013/2014-2014/2015) ed i relativi Disciplinari 

attuativi. 

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

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

- OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO 2015 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Curcio, Responsabile della  Sezione Servizi 

Amministrativo-Contabili della Scuola di Medicina - Direzione Funzioni 

Assistenziali, che esporrà la relazione sulle operazioni di chiusura dell’esercizio 

2015. 

Il Dott. Curcio comunica quanto segue: 

Nell’esercizio 2015 la Scuola di Medicina ha gestito i fondi che sono stati 

assegnati dall’Ateneo esclusivamente per il funzionamento della didattica e dei 

servizi comuni agendo come organo supervisore, coordinando con i Dipartimenti 

afferenti, gli impegni di spesa per la copertura delle relative spese. 

La Scuola ha coordinato le attività didattiche dei Corsi di Studio e si è fatto carico 

di tutti i costi inerenti lo svolgimento della didattica, nell’anno 2015 sono stati 

pagati gli affidamenti e supplenze per le docenze c/o le Sedi distaccate degli anni 

accademici 2012/2013 e 2013/2014 con un costo pari ad € 606.406,38 (costi 

sostenuti dalla Scuola su fondi provenienti dalle Convenzioni con le Sedi 

distaccate). 

La Scuola ha, altresì, sostenuto i costi delle docenze a contratto con una spesa pari 

ad € 190.995,27 e si è occupata, in continuazione con quanto fatto negli anni 

precedenti, delle procedure di preselezione sostenendo il relativo costo. 

Si è inoltre fatto carico di tutti i costi legati alle esigenze didattiche quali 

l’acquisto di apparecchiature informatiche, videoproiettori e relativa 

manutenzione e tutti gli acquisti inerenti le aule didattiche sostenendo un costo 

che si aggira attorno ai 200.000,00 €. 

Sempre nell’anno 2015 la Scuola ha attivato più di 70 collaborazioni a tempo 

parziali (studenti part-time 200 ore) studenti che sono stati assegnati ai vari 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina (principalmente utilizzati per 

apertura e chiusure aule). 



La Scuola ha anche sostenuto tutti i costi relativi agli acquisti delle risorse 

bibliografiche gestendo i fondi delle Biblioteche ad essa afferenti, per tali acquisti 

sono stati spesi più di 280.000,00 €. 

Infine nell’esercizio 2015 la Scuola ha gestito contabilmente l’attività relativa 

all’E.C.M. ed il programma MD/PhD (pagando le borse di studio e le residenze 

agli studenti che fanno parte del suddetto programma con un costo pari ad € 

220.000,00). 

Si fa presente che la Scuola di Medicina ormai da alcuni anni riceve dall’Ateneo 

trasferimenti di fondi per la didattica che risultano insufficienti a coprire tutti i 

costi relativi all’attività didattica e quindi annualmente si va ad erodere quello che 

è l’Avanzo della Scuola. 

Infatti a fronte dei € 380.582,42 ricevuti per la didattica ne sono stati spesi € 

563.379,80 con conseguente erosione degli avanzi. 

L’avanzo 2015 deriva, ad esclusione dei Progetti, dalla Contabilità finanziaria ed 

il Consiglio delibera di riportare l’avanzo 2015 nell’esercizio 2016 per poterlo 

utilizzare per il riammodernamento delle aule didattiche mediante l’acquisto di 

apparecchiature informatiche e tecniche (pc e videoproiettori che in diverse aule 

sono ormai obsoleti) e per eventuali ristrutturazioni di aule (si potrebbe prendere 

in considerazione il rifacimento dell’Aula Magna dell’ex-clinica 

Odontostomatologica da utilizzare per le Sedute di Laurea e per attività didattica) 

Dal punto di vista più strettamente contabile l’esercizio 2015 presentava un 

avanzo di amministrazione pari ad € 2.642.446,42 di cui: 

€ 2.015.687,75 relativo alla Scuola di Medicina; 

€ 458.175,00 relativo al Programma MD/PhD finanziato da fondi MIUR e fondi 

derivanti dall’Eredità Turco-Como; 

€ 168.583,67 relativo all’attività E.C.M. 

Si analizzano qui di seguito le poste di ricavi e di costi più rilevanti dell’esercizio 

finanziario 2015 

RICAVI 
CA.FR.R.02.03.02.02 Contributi Correnti da Comuni 

Sono stati incassati € 70.000,00 dal Comune di Ivrea per la gestione del CdL in 

Infermieristica c/o la Sede di Ivrea; 

 

CA.FR.R.02.06.03.01 Contributi Correnti da Aziende Sanitarie 

Dall’Azienda Sanitaria della Regione Valle d’Aosta sono stati incassati € 

133.200,00 per la gestione dei Corsi di Laurea c/o la Sede di Aosta; 

 

CA.FR.R.02.06.04.01 Contributi Correnti da Aziende Ospedaliere 

Dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo sono stati incassati € 

226.489,36 per la gestione dei CdL c/o la Sede di Cuneo.  

Dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza sono 

stati incassati € 157.638,93 relativi alla Convenzione per il rimborso delle banche 

dati bibliografiche; 

 

CA.FR.R.04.02.01.05 Attività varie  

Sono stati incassati € 221.121,70 relativi all’attività E.C.M. della Direzione 

Funzioni Assistenziali; 

 

CA.FR.R.10.01.02.04 Trasferimenti tra strutture in entrata  

Sono stati trasferiti alla Scuola di Medicina € 14.271,58 da parte dei Dipartimenti 

afferenti alla Scuola per l’attività ECM. 



 

Trasferimenti dall’Ateneo 

Per quanto riguarda i trasferimenti da parte dell’Ateneo sono stati incassati € 

716.438,42     derivanti da: 

€ 132.750,00 per il Master Ecografia Muscolo-scheletrica; 

€   16.500,00 per il Master Ecografia diagnostica ed interventistica; 

€  19.694,00 per il Master Coordinamento infermieristico di donazione e trapianto 

di organi, tessuti e cellule; 

€ 380.582,42 relativi ai Fondi per la didattica; 

€ 166.912,00 relativi al Fondo di Finanziamento Ordinario per le Biblioteche; 

€ 140.000,00 relativi alla IV Rata del Finanziamento MIUR per il Programma 

MD/PhD; 

COSTI 
I capitoli di spesa che hanno registrato movimenti significativi riguardano: 

CA.IC.C.01.01 Personale Tecnico-Amministrativo attività di docenza 

Per tale capitolo sono stati spesi € 4.478,63 e sono relativi ai costi per incarichi di 

docenza a personale tecnico-amministrativo; 

 

CA.IC.C.01.02 Compensi c/terzi e master 

Per tale capitolo sono stati spesi € 12.094,40 e sono relativi ai costi per compensi 

c/terzi e Master gestiti dalla Scuola; 

 

CA.IC.C.01.05.01. Affidamenti e supplenze 

Per tale capitolo sono stati spesi € 606.406,38 e riguardano i costi relativi agli 

affidamenti ed alle supplenze per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 

sostenuti dalla Scuola di Medicina per le docenze c/o le sedi distaccate; 

 

CA.IC.C.01.05.02. Competenze fisse docenti a contratto 

Per tale capitolo sono stati spesi € 190.995,27 e riguardano i costi sostenuti dalla 

Scuola di Medicina per i docenti a contratto di tutti i Corsi di Laurea 

(principalmente i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ed il Costo relativo 

all’insegnamento della Lingua Inglese del CdLM in Medicina e Chirurgia); 

 

CA.IC.C.01.05.05. Competenze fisse personale Tecnico-amministrativo Tempo 

Determinato 

Per tale capitolo sono stati spesi € 66.972,83 e sono relativi a n° 2 contratti di 

personale a TD; 

 

CA.IC.C.01.08.04. Esercitatori 

Per quanto riguarda il capitolo relativo agli esercitatori (contratti per attività di 

supporto alla didattica per il CL Infermieristica - sede Aosta -) sono stati pagati € 

20.048,39; 

 

CA.IC.C.01.09. Costi per formazione del personale e missioni 

Per tale capitolo sono stati spesi € 12.874,34; 

 

CA.IC.C.01.10. Prestazioni occasionali per didattica 

Per tale capitolo sono stati spesi € 7.479,45; 

 

CA.IC.C.02.01.04.01 Altri costi per attività istituzionale 

Per tale capitolo sono stati spesi € 85.870,46 



Tra cui € 11.102,00 è il costo sostenuto per le prove di ammissione ai CdL delle 

Professioni Sanitarie; 

€ 7.295,60 è il costo relativo alle prove di ammissione ai CdLM delle Professioni 

Sanitarie; 

€ 6.034,12 è il costo relativo ai Progress Test; 

€ 48.800,00 sono relativi al trasferimento dei fondi alla Fondazione Goria per il 

cofinanziamento del bando Master dei Talenti; 

€ 6.000,00 relativi all’Accordo di collaborazione nell'ambito dell'umanizzazione e 

usabilità del SSR piemontese; 

€ 4.834,00 relativi al Corso di formazione "abilitazione all'uso del defribillatore" 

per il Polo del San Luigi di Orbassano 

 

CA.IC.C.02.02.01.01 Cancelleria e materiale di consumo per ufficio 

Per tale capitolo sono stati spesi € 7.595,41 

 

CA.IC.C.02.02.01.02 Materiale di consumo informatico e tecnico 

Per tale capitolo sono stati spesi € 18.503,63 e riguardano i costi sostenuti dalla 

Scuola per materiale informatico e tecnico per uffici ed aule didattiche; 

 

CA.IC.C.02.02.03.01 Giornali, riviste e altre pubblicazioni 

Per tale capitolo sono stati spesi € 15.193,10 relativi al costo per riviste della 

Biblioteca; 

 

CA.IC.C.02.02.03.02 Riviste on-line biblioteche 

Per tale capitolo sono stati spesi € 75.747,83 relativi ad acquisti di riviste ed 

abbonamenti on-line delle biblioteche; 

 

CA.IC.C.02.02.03.Acquisto riviste cartacee biblioteche e libri 

Per tale capitolo sono stati spesi € 14.083,65 e riguardano i costi di acquisto di 

riviste cartacee per le biblioteche afferenti alla Scuola di Medicina; 

 

CA.IC.C.02.02.04.03 Materiale di consumo scientifico e didattico 

Per tale capitolo sono stati spesi € 61.359,99 e sono relativi a tutti i costi sostenuti 

dalla Scuola di Medicina per acquisto di materiale didattico e scientifico per i 

diversi Corsi di Laurea; 

 

CA.IC.C.02.02.04.07 Materiali di consumo vari 

Per tale capitolo sono stati spesi € 19.550,95 e riguardano i costi di acquisto di 

materiale vario per la Scuola di  Medicina; 

 

CA.IC.C.02.02.07.01 Compensi e rimborsi spese a relatori 

Per tale capitolo sono stati spesi € 11.484,24 e riguardano soprattutto i costi 

relativi ai compensi di relatori per l’attività ECM della Direzione Funzioni 

Assistenziali; 

 

CA.IC.C.02.02.11.01 Assistenza informatica e manutenzione 

Per tale capitolo sono stati spesi € 6.565,49 e riguardano i costi sostenuti per 

assistenza informatica; 

 

 

 



CA.IC.C.02.02.14. Costi per altri servizi e Colazioni di lavoro e catering 

Per tale capitolo sono stati spesi € 55.441,02 e riguardano i costi per il catering 

degli eventi ECM e per altri servizi (riproduzione documentale, servizi tipografici 

e stampe ed avvisi); 

 

CA.IC.C.02.03.07.02 Accesso banche dati 

Per tale capitolo sono stati spesi € 174.920,22 e riguardano i costi degli 

abbonamenti alle banche dati on-line, costi che in parte gravano sulla 

Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 

Scienza; 

 

CA.IC.C.02.04 Manutenzioni varie 

Per i capitoli relativi alla manutenzione locali, manutenzione hardware, 

manutenzione di tutte le attrezzature sia degli uffici che delle aule didattiche sono 

stati spesi € 21.046,83; 

 

CA.IC.C.02.05.02.01 Noleggi e costi accessori 

Per tale capitolo sono stati spesi € 21.952,43 e riguardano i costi relativi al 

noleggio delle apparecchiature  

 

CA.IC.C.03.01.01.01 Borse di studio dottorati di ricerca 

Per tale capitolo sono stati spesi € 95.869,01 e sono relativi a n° 6 borse di studio 

del Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medica. Il costo delle suddette borse 

viene coperto dai fondi dell’Eredità Turco-Como; 

 

CA.IC.C.03.01.06.03 Borse di studio a studenti 

Per tale capitolo sono stati spesi € 112.840,00 e riguardano i costi che la Scuola di 

Medicina ha sostenuto per gli studenti iscritti al Programma MD/PhD, costi che 

hanno la loro copertura finanziaria nei fondi provenienti dall’Eredità Turco-

Como; 

 

CA.IC.C.03.02.01.01 Collaborazioni a tempo parziale per gli studenti 

Per tale capitolo sono stati spesi € 144.081,00 e riguardano i costi che la Scuola 

sostiene per gli studenti part-time (200 ore); 

 

CA.IC.C.03.02.04.01 Seminari - funzionamento 

Per tale capitolo sono stati spesi € 11.395,59 e riguardano i costi che la Scuola di 

Medicina ha sostenuto per il funzionamento di seminari e convegni per l’attività 

ECM; 

 

CA.IC.C.03.02.04.02 Altri interventi a favore degli studenti 

Per tale capitolo sono stati spesi € 106.638,52 e riguardano il costo che la Scuola 

di Medicina ha sostenuto per le residenzialità c/o l’Ente per il Diritto allo Studio 

Universitario per gli studenti partecipanti al Programma MD/PhD, anche tali costi 

trovano copertura nei fondi derivanti dall’Eredità Turco-Como; 

 

CA.IC.C.04.03.07.01 Altre imposte 

Per tale capitolo sono stati spesi € 17.977,41 e sono relativi ai costi per i contributi 

per gli eventi  ECM che la Scuola paga all’Agenzia per i Servizi Sanitari 

Regionali (AGE. NA. S);  

 



CA.IC.C.07.01.02. Trasferimenti tra strutture e rimborsi 

Per tale capitolo sono stati spesi € 29.323,18 e riguardano i trasferimenti ad altre 

strutture dell’Ateneo per avanzi ECM e per le spese generali ed il fondo comune; 

 

CA.IC.I.02.01.03.01 Acquisto apparecchiature informatiche 

Per tale capitolo sono stati spesi € 35.341,09 e riguardano gli acquisti di 

apparecchiature informatiche effettuati dalla Scuola di Medicina per le diverse 

aule didattiche; 

 

CA.IC.I.02.01.04.01 Acquisto attrezzature tecniche 

Per tale capitolo sono stati spesi € 55.869,62 e riguardano gli acquisti di 

attrezzature (videoproiettori ed impianti audio-video) che la Scuola di Medicina 

ha sostenuto per le varie aule didattiche); 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare le operazioni di chiusura 

dell’esercizio 2015 riportate nel prospetto allegato che è parte integrante della 

presente delibera. 

Il Consiglio della Scuola, richiamato il parere favorevole della Giunta riunitasi in 

data 17/5/2016, all’unanimità, altresì concorda nell’utilizzare le somme risultanti 

dall’avanzo per concorrere all’adeguamento anche edilizio delle aule impiegate 

per le attività didattiche dei Corsi di Laurea ed inoltre degli spazi per la Biblioteca 

Federata della Scuola di Medicina. 

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

5/2016/VI-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 € 5.000,00 così suddivisa: 

€ 5.000,00 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. 

Il Direttore 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 € 5.000,00 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. 

5/2016/VII-1 

VII. PROGRAMMA MD/PHD 

- ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’A.A. 2016/2017 

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

Programma MD/PhD che relazionerà in merito all’attivazione del programma. 

La Prof.ssa Di Renzo comunica che il Programma MD/PhD della Scuola di 

Medicina, attivo dall’a.a. 2012/2013, ha registrato notevole successo – anche nel 

corso degli anni in cui non è stato “pubblicizzato” - con una media di 60 

candidature/a.a., di cui, mediamente, soltanto 40 per anno hanno soddisfatto i 



requisiti di ammissibilità. Inoltre, una percentuale pari a circa il 25% delle 

candidature è stata presentata da studenti di altro Ateneo.  

Il Programma si è rivelato molto selettivo, infatti della prima (a.a. 2012/2013) e 

della seconda coorte (a.a. 2013/2014)  sono ancora in corso – per ogni coorte - 7 

studenti su 10, mentre sono ancora tutti in corso i 10 studenti della terza coorte 

(a.a. 2014/2015). Con orgoglio si evidenzia che tutti e sette gli studenti della 

prima coorte hanno pubblicato almeno un lavoro scientifico e tre di loro sono 

prossimi ad un’ulteriore pubblicazione. In queste pubblicazioni due di loro sono 

primi autori. Similmente va consolidandosi l’affermazione scientifica degli 

studenti della seconda coorte.  

Al termine del prossimo anno accademico gli studenti della prima coorte 

conseguiranno la laurea e pertanto il diploma di Medicina Sperimentale legato al 

Programma MD/PhD. 

Nel corso degli anni si è proceduto ad innalzare la media (da 27 a 28/30) dei voti 

degli esami richiesta per l’ammissione  e la permanenza nel Programma e, per 

motivi legati alla sostenibilità finanziaria dello stesso, si è, a partire dall’a.a. 

2015/2016, ridotto da 10 a 6 il numero dei posti messi a concorso. 

Relativamente alla possibilità dell’attivazione di un programma a livello 

nazionale, che dovrebbe prevedere l’ingresso degli studenti del III o IV anno del 

Corso di Laurea in Medicina , la situazione ministeriale è, da lungo tempo, molto 

incerta.  

La Prof.ssa Di Renzo chiede, pertanto, di valutare, anche da un punto di vista 

finanziario, la proposta del Comitato Didattico-Scientifico del Programma 

MD/PhD di bandire, per il prossimo anno accademico (2016/2017), l’attivazione 

del Programma prevedendo n. 6 posti disponibili, coerentemente con quanto 

stabilito dal Regolamento che prevede un numero massimo di 10 posti per anno 

accademico, confermando tutte le disposizioni previste nel bando già approvato 

l’anno precedente. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2016/2017, l’attivazione 

del Programma MD/PhD, finanziando sui fondi dell’eredità Como-Turco n. 6 

borse di studio e confermando i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e le 

modalità di svolgimento del concorso previsti dal bando dell’anno accademico 

precedente e autorizza l’ufficio competente alla redazione del bando per l’a.a. 

2016/2017. 

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

5/2016/VIII-1 

VIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 18/2016 DEL 5/5/2016 “RESTITUZIONE ISCRIZIONE MASTER 

DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO INFERMIERISTICO DI 

DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE” – 

A.A. 2015/2016 A SEGUITO DI RINUNCIA 

ALL’IMMATRICOLAZIONE DEL DOTT. BIAGIO SANTORO” 

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

che si rendeva necessario restituire l’iscrizione al Master di I livello in 

“Coordinamento Infermieristico di Donazione e Trapianto di Organi, Tessuti e 

Cellule” – a.a. 2015/2016 a seguito della rinuncia all’immatricolazione del Dott. 

Biagio Santoro. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 18/2016 del 5/5/2016 è sottoriportato:  

“IL DIRETTORE 

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

del 15/3/2012; 



 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 1340 del 

20/3/2013; 

 

Visto il Regolamento per disciplina dei Master – decorrenza a.a. 2015/2016 

emanato con D.R. n. 353 del 9/2/2015; 

 

Visto il D.R. n. 3872 del 12/11/2015 di nomina del Prof. Ezio Ghigo a Direttore 

della Scuola di Medicina per il triennio 2015-2018; 

 

Visto l’art. 7, comma 5, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui al D.R. 

n. 1340 del 20/03/2013, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può emanare 

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

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

 

Vista la mail inviata in data 17/9/2015 dalla Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti con la quale comunicavano che il Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 29/4/2015, aveva approvato l’attivazione, per l’a.a. 2015/2016, del 

Master di I livello in “Coordinamento infermieristico di donazione trapianto di 

organi, tessuti e cellule”; 

 

Visto il form per la configurazione delle iscrizioni degli studenti al Master di I 

livello in “Coordinamento infermieristico di donazione trapianto di organi, 

tessuti e cellule”; 

 

Preso atto della lettera datata 27/1/2016 del Direttore del Master di I livello in 

“Coordinamento infermieristico di donazione trapianto di organi, tessuti e 

cellule”, Prof. Antonio Amoroso, con la quale chiede di prorogare le iscrizioni 

degli studenti al 10/3/2016;; 

 

Preso atto della lettera trasmessa in data 18/1/2016 dal Coordinamento 

Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi di Tessuti (CRP) dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino avente ad oggetto: “Criteri di 

valutazione per l’assegnazione del finanziamento CRP”; 

 

Preso atto della lettera trasmessa in data 19/2/2016 dal Coordinamento 

Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi di Tessuti (CRP) avente ad 

oggetto: “Modalità di pagamento n. 5 borse sostenute dal CRP per il Master di I 

livello in “Coordinamento infermieristico di donazione trapianto di organi, 

tessuti e cellule” – a.a. 2015/2016”; 

 

Preso atto del verbale del Comitato Scientifico del Master di I livello in 

“Coordinamento infermieristico di donazione trapianto di organi, tessuti e 

cellule” del 16/3/2016 nel quale sono state valutate le domande di iscrizione ed 

assegnate le borse di studio; 

 

Preso atto dell’ordinativo di pagamento n. 12245 del 13/4/2016 effettuato 

dall’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per il pagamento delle 

borse CRP; 

 



Preso atto della mail inviata in data 21/4/2016 dal Dott. Biagio SANTORO, 

destinatario della borsa CRP, di rinuncia all’immatricolazione al Master di I 

livello in “Coordinamento infermieristico di donazione trapianto di organi, 

tessuti e cellule” – a.a. 2015/2016 

 

Preso atto che la borsa è stata regolarmente corrisposta; 

 

Considerato che non vi sono altri candidati che presentano i requisiti per poter 

ottenere il pagamento della borsa da parte del CRP dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino; 

 

Ritenuto di dover restituire a CRP dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino la quota relativamente allo studente Dott. Biagio SANTORO 

DECRETA 

1) la Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria dell’Ateneo provvederà a 

restituire all’AOU Città della Salute e della Scienza la quota stanziata, pari ad 

euro 1.800,00, per il pagamento dell’iscrizione al Master di I livello in 

“Coordinamento infermieristico di donazione trapianto di organi, tessuti e 

cellule” – a.a. 2015/2016 del Dott. Biagio SANTORO; 

 

2) il versamento deve essere intestato a:  

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino  

C.so Bramante, 88/90 – 10126 Torino 

Codice IBAN: IT3SF0306909219100000046290 

Descrizione: Rimborso quota partecipazione al Master di I livello con Fondi 

CRP rinuncia Dott. Santoro (Vs. Mandato D 2016 12445 del 13/4/2016) 

Il presente Decreto sarà ratificato nella prossima riunione utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina”. 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza 18/2016 del 

5/5/2016 sopra riportato. 

5/2016/IX-1 

IX. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI PROGETTO 

“MARCO POLO” – A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore comunica che in seguito alla richiesta prot. n. 32005 del 15/04/2005 

inviata dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ai Direttori dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, concernente il numero di posti da 

riservare per gli studenti cinesi del progetto “Marco Polo”, a.a. 2017-2018, sono 

pervenuti dai Dipartimenti capofila dei Corsi di Studio interessati i dati numerici 

di tale contingente.  

Il Direttore precisa che i Dipartimenti hanno già provveduto a comunicare tali 

informazioni alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti affinché la stessa 

potesse procedere in tempo utile alle attività di propria competenza.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera, per l’a.a. 2017/2018, il contingente 

dei posti da riservare agli studenti cinesi (“Marco Polo”) nei Corsi di Studio sotto 

riportati: 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) È previsto un servizio di accoglienza e di tutorato. 
La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 

CORSO DI STUDIO SEDE 
Studenti Cinesi 

“Marco Polo” a.a. 
2017-2018 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE TORINO 2 Biotecnologie molecolari e 
scienze per la salute BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI TORINO 5 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA TORINO 2 Neuroscienze 

FISIOTERAPIA TORINO 0 

Scienze chirurgiche  

IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA TORINO 2 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE AUDIOMETRICHE TORINO 2 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 5 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

TORINO 1 
Oncologia 

CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 
CUNEO 1 

Scienze cliniche e 
biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINA E CHIRURGIA ORBASSANO 1 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

ORBASSANO 1 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
TORINO 0 

Scienze della sanità 
pubblica e pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA (*) 

TORINO 
(ASL TO 2) 

0 

TORINO 
(AOU Città Salute e 

Scienza) 
1 

TORINO 
(IVREA – ASL TO 

4) 
0 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA (*) TORINO 1 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE DIAGNOSTICHE 

TORINO 0 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
DELLA PREVENZIONE 

TORINO 0 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE TORINO 0 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

COLLEGNO 2 

TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ 
DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TORINO 0 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE TORINO 5 

Scienze mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA  TORINO 2 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE DELLO 

SPORT(*) 
TORINO 1 



5/2016/X-1 

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

- RINUNCE, SOSTITUZIONI 

- VARIE 

1) Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione di posta elettronica da 

parte del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE, Prof. Giuseppe Montrucchio, con la quale si segnala che il Prof. 

Massimo Santoro, Associato del settore BIO/11 Biologia Molecolare, ha 

rinunciato all’insegnamento del modulo di “Biologia Molecolare” all’interno 

dell’insegnamento di “Farmacologia e Biologia Molecolare” II anno - I semestre –  

6 CFU – 48 ORE - a.a.2016-2017. 

Si propone di affidare il suddetto modulo, secondo la seguente redistribuzione, ai 

docenti: 

Prof. Raffaele CALOGERO, Associato del settore BIO/11 Biologia Molecolare: 4 

CFU 

Prof.ssa Daniela TAVERNA, Associato del settore BIO/11 Biologia Molecolare: 

2 CFU 

Gli incarichi proposti saranno ratificati nella prima seduta utile di Consiglio del 

Corso di Studio. 

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

modulo di “Biologia Molecolare” all’interno dell’insegnamento di “Farmacologia 

e Biologia Molecolare” al Prof. Raffaele CALOGERO (4 CFU) e alla Prof.ssa 

Daniela TAVERNA (2 CFU). 

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

5/2016/X-2 

2) Il Direttore comunica che con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio 

della Scuola nella precedente riunione del 21/4/2016, delibera n. 4/2016/X-1, 

avente ad oggetto l’avvio del procedimento per la pubblicazione dell’Avviso 

Unico di selezione esterna per la copertura di insegnamenti mediante supplenze e 

contratti nell’ambito dei Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola di 

Medicina, si segnala che l’importo complessivo degli incarichi da assegnare 

mediante supplenze e contratti è pari a euro 197.312,00. 

Nel calcolare tale importo è stata presa in considerazione la nuova Convenzione 

stipulata in data 15/03/2016 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.  

In base a tale Convenzione l’ASTISS trasferisce al Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche l’importo annuo pari ad € 70.500,00 e quindi, per 

garantire la copertura finanziaria dei costi presso la Sede di Asti, la delibera del 

Consiglio della Scuola di Medicina del 16/5/2013, in cui si stabilivano le tariffe 

orarie per Professori a contratti ed affidamenti, viene così modificata 

esclusivamente per la parte relativa al Corso di Laurea in Infermieristica Sede di 

Asti: 

1. la retribuzione dei professori a contratto sia pari ad € 25,00/ora 

Tale somma sarà imputata sui capitoli: CA.IC.C.01.05.01.01 “Affidamenti e 

Supplenze” - CA.IC.C.01.05.02.01 “Competenze fisse docenti a contratto” del 

bilancio della Scuola di Medicina di cui è stata verificata la copertura finanziaria. 

Si precisa, infine, che per la copertura degli insegnamenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e tecniche avanzate dello sport (classe LM-68) il compenso 

lordo percipiente  deliberato dal Consiglio di Gestione della SUISM è pari a euro 

50,00.  



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

copertura dei posti tramite supplenze e contratti secondo gli importi indicati nella 

deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina del 16/5/2013, come 

modificata dalla presente.  

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

5/2016/XI-1 

XI. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2015/2016 

- CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLABORAZIONE ALLA 

DIDATTICA PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – 

SEDE AOSTA (II SEM.); 

- PROFESSORI A CONTRATTO, VARIE 

1) Il Direttore, a seguito di quanto comunicato nel Consiglio della Scuola di 

Medicina del 28/01/2016, relativamente all’attivazione di ”Contratti di prestazione 

d’opera intellettuale per cicli di esercitazioni”, informa che è stato emesso avviso 

interno N.1 del 26/02/2016 con scadenza il 08/03/2016, al fine di reperire 5 unità 

tra il personale dipendente dell’Ateneo (ex art. 7, comma 6, DLGS 30 marzo 

2011, n. 165) per lo svolgimento di attività integrative alla didattica presso il 

Corso di Laurea in Infermieristica (classe L/SNT1) – AOSTA – II SEMESTRE, 

A.A. 2015/2016. 

Attraverso tale procedura non è stato possibile garantire la copertura didattica di 

nessun modulo e, pertanto, si è proceduto alla selezione esterna, mediante 

l’emissione di avviso di selezione N.1/16 Prot. n. 26755 del 05/14/2016, con 

scadenza il 22/04/2016, ai “sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del 

Codice civile e dell’art.104 del regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità  e del vigente regolamento di Ateneo”. 

Le domande presentate dai candidati sono state esaminate da un’apposita 

Commissione nominata dal Presidente del Corso di Laurea e composta dai Proff. 

Annamaria Cuffini  (Presidente del corso di laurea), Manuela Aragno e Paolo 

Benna. 

Si ricorda che gli incarichi per lo svolgimento di attività integrativa alla didattica 

non comportano alcun onere a carico della Scuola poiché gli importi dovuti 

saranno a carico dei fondi che la Regione Valle d’Aosta mette a disposizione per 

il funzionamento della didattica del corso di laurea, in conformità alla 

convenzione esistente con quella sede.  

Il verbale della Commissione valutatrice è agli atti del presente Consiglio. 

Tutto ciò premesso, la Commissione preposta alla valutazione delle candidature, 

preso atto che per ogni modulo è pervenuta una sola domanda, ne ha valutato la 

congruità ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione nonché l’aderenza del 

curriculum vitae rispetto alle esigenze didattiche dell’incarico di collaborazione 

formulando le proposte qui di seguito elencate: 

I ANNO II SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica generale Farmacologia 1 (30 ore) 

Compenso lordo 1630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni. 

REQUISITI di AMMISSIONE 

 

Laurea in Scienze Biologiche (durata 

quinquennale) 

CONOSCENZE RICHIESTE 

 

Approfondita conoscenza della 

Farmacologia e pregressa esperienza in 

analoga attività. 

COLLABORATORE Vitina Maria Anna CARRIERO 

(unico candidato) 



I ANNO II SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Patologia e diagnostica di laboratorio Fisiopatologia generale – 

Immunologia - Patologia generale 

(45 ore) 

Compenso lordo 2395,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari 

REQUISITI di AMMISSIONE 

 

Laurea in Scienze Biologiche (durata 

quinquennale) e Dottorato di Ricerca 

in Patologia Molecolare e 

Sperimentale. 

CONOSCENZE RICHIESTE Conoscenza della patogenesi delle 

malattie e dei meccanismi di difesa 

immunitaria. Esperienza nella 

didattica dell’insegnamento della 

Patologia. 

COLLABORATORE Michela GUGLIELMOTTO 

(unico candidato) 

 

INSEGNAMENTO MODULO 

Patologia e diagnostica di laboratorio Microbiologia e Microbiologia 

clinica (30 ore) 

Compenso lordo 1630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Esercitazioni – Preparazione del 

materiale didattico e di laboratorio 

REQUISITI di AMMISSIONE 

 

Laurea in Scienze Biologiche (durata 

quinquennale) 

CONOSCENZE RICHIESTE 

 

Esperienza nel laboratorio di 

microbiologia (batteriologia e 

micologia) – Esperienza didattica  

nell’insegnamento e nell’attività 

teorico-pratica a livello universitario. 

COLLABORATORE Giorgia PIERSIGILLI 

(unico candidato) 
 

INSEGNAMENTO MODULO 

Patologia e diagnostica di laboratorio Patologia clinica e Medicina 

Trasfusionale (15 ore) 

Compenso lordo 865,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Preparazione materiale didattico, 

assistenza esami e approfondimenti 

tematici. 
REQUISITI di AMMISSIONE 

 

Laurea in Scienze Biologiche (durata 

quinquennale), Laurea magistrale in 

Biotecnologie Mediche – 

Specializzazione in Patologia Clinica o 

Biochimica Clinica 

CONOSCENZE RICHIESTE Esperienza di laboratorio in analisi 

chimico cliniche 

COLLABORATORE Francesca RESTIVO 

(unico candidato) 



 

II ANNO II SEMESTRE 

INSEGNAMENTO MODULO 

Infermieristica clinica dell’area della 

cronicità, della disabilità e delle cure 

palliative 

Neurologia e Neuroriabilitazione 

(30 ore) 

Compenso lordo 1630,00 euro 

ATTIVITA’ RICHIESTA Seminari e assistenza agli esami di 

profitto. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia.- 

Specializzazione in Neurologia 

CONOSCENZE RICHIESTE Pregressa esperienza didattica nella 

neurologia clinica  

COLLABORATORE Andrea ROVERA 

(unico candidato) 

Il Consiglio, unanime, delibera i conferimenti dei contratti di prestazione d’opera 

intellettuale per cicli di esercitazioni sopra riportati. 

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

5/2016/XI-2 

2) Il Direttore comunica che, a seguito della deliberazione n. 3/2016/XI-1 assunta 

dal Consiglio della Scuola nella riunione del 24/03/2015, è stata richiesta agli 

uffici competenti della Direzione Risorse Umane l’emissione dell’ “Avviso di 

selezione per la copertura di incarichi per attività di insegnamento nei corsi di 

studio di I e II livello - a.a. 2015/2016” per la copertura di alcuni moduli risultati 

ancora vacanti per il Corso di Laurea in Biotecnologie. 

L’ufficio Lauree Sanitarie – Sezione Management Didattico della Direzione 

Funzioni Assistenziali ha ricevuto il verbale di valutazione delle domande 

pervenute, opportunamente compilato e sottoscritto dalla Commissione 

Giudicatrice del Corso di Studio interessato ed ha predisposto la Graduatoria 

finale con il nominativo del vincitore. 

La Graduatoria Finale, corredata dalle domande e dai Curriculum Vitae presentati 

dagli assegnatari/vincitori, sarà trasmessa per la pubblicazione alla Direzione 

Risorse Umane che provvederà anche alla redazione dei contratti. 

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

incarichi di insegnamento a titolo oneroso così come riportati nell’allegato B. 

Si riporta altresì l’allegato A contenente la graduatoria. 

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

5/2016/XII-1 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- IMPEGNO DIDATTICO 

1) Il Direttore comunica che le Scuole di Specializzazione in: 

- Ginecologia e Ostetricia, 

- Malattie dell’apparato cardiovascolare, 

- Oftalmologia 

hanno preso contatto con la Sezione Scuole di Specializzazione della Direzione 

Funzioni Assistenziali ed hanno sanato la situazione dei loro piani di studi, così 

come previsto dalla delibera del Consiglio della Scuola di Medicina n. 

4/2016/XII-1 del 21/4/2016 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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



5/2016/XIII-1 

XIII. MASTER 

- MASTER DI I LIVELLO IN “COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI, 

TESSUTI E CELLULE” – A.A. 2015/2016: VARIAZIONE CARICO 

DIDATTICO; 

- MASTER DI I LIVELLO IN “TECNICHE DI LABORATORIO IN 

IMMUNOGENETICA E BIOLOGIA DEI TRAPIANTI” – A.A. 

2015/2016: VARIAZIONE CARICO DIDATTICO; 

- MASTER DI I LIVELLO IN “ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA 

E MALATTIE DEL METABOLISMO” – A.A. 2015/2016: RICHIESTA 

EMISSIONE BANDO PER L’ACQUISIZIONE DI PROFESSORE A 

CONTRATTO (I ANNO) 

1) Il Direttore comunica che è pervenuto l’estratto dal verbale del Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di I livello in “COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO DI DONAZIONE E TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI 

E CELLULE” – a.a. 2015/2016 del 19/5/2016 nel quale, a seguito della rinuncia 

del Dott. Antonio Scarmozzino, Dirigente Medico di I livello dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, all’affidamento “Responsabilità 

professionale“ - Modulo 1 “Il sistema organizzativo“ - Ore 4 CFU 0,5, si propone 

di affidarlo al Dott. Umberto FIANDRA, Dirigente Medico in servizio presso SC 

Qualità e Risk Management Accreditamento dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

Si ricorda che il suddetto insegnamento viene conferito direttamente in quanto il 

numero di ore non è superiore a 10 secondo quanto stabilito dall’art 7 comma 7.4 

del Regolamento per la disciplina dei Master – Decorrenza a.a. 2015/2016 

emanato con Decreto Rettorale n. 353 del 9/2/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida, per l’a.a. 2015/2016, l’insegnamento di 

“Responsabilità professionale“ - Modulo 1 “Il sistema organizzativo“ al Dott. 

Umberto FIANDRA. 

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

5/2016/XIII-2 

2) Il Direttore informa che è pervenuto l’estratto dal vernale della riunione del 

27/1/2016 del Comitato Scientifico del Master di I livello in 

“ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL 

METABOLISMO” (biennale), gestito dalla Scuola di Medicina ed attivato per 

l’a.a. 2015/2016, relativo alla richiesta di emissione di un bando per l’acquisizione 

di Professore a Contratto per lo svolgimento di DIDATTICA UFFICIALE 

relativa  all’a.a. 2015/2016 – I anno. 

In ottemperanza al Decreto Interministeriale 21/07/2011 n. 313, “Trattamento 

economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, 

comma 2, Legge 30/12/2012, n. 240” il Comitato Scientifico del Master ha 

stabilito che l’importo orario per la retribuzione dei Professori a Contratto sarà 

di 25,00 Euro al lordo percipiente all’ora. 

La Scuola di Medicina, al quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la 

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2015/2016 nel rispetto delle 

normative vigenti. 

L’elenco degli insegnamenti è esplicitato nell’ALLEGATO A, che costituisce 

parte integrante della presente delibera. 



Verrà nominata apposita commissione che procederà a valutare, nel caso di un 

unico candidato l’adeguatezza del curriculum rispetto ai “requisiti richiesti”, e nel 

caso di più candidati i criteri sotto indicati. 

L’avviso di selezione dovrà contenere i seguenti criteri:  

1. attività didattica già svolta in ambito accademico; 

2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.); 

3. attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici 

dell’insegnamento; 

4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento. 

In presenza di un solo candidato la Commissione provvederà ad esprimere parere 

in merito Ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. 240/10, costituiscono titolo 

preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il possesso del titolo di dottore 

di ricerca, della specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero. 

In caso più candidati la Commissioni avrà il compito di approvare un documento 

finale contenente i giudizi complessivi e la graduatoria di merito. 

I contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 non possono essere 

stipulati, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010, con 

coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura didattica 

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo. 

I predetti contratti avranno durata ANNUALE. 

Si invitano gli uffici competenti della Sede Centrale ad emettere AVVISO DI 

SELEZIONE da pubblicare per un periodo di 10 giorni. 

Le domande dovranno essere corredate di curriculum vitae necessariamente 

modello europeo. 

Le domande dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente 

utilizzando il fac-simile allegato all’avviso di selezione e dovranno essere inviate 

tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: fiorenza.doglione@unito.it. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’emissione del bando per 

l’acquisizione di Professore a Contratto per lo svolgimento di didattica ufficiale 

relativa all’a.a. 2015/2016 (I anno), riportato nell’allegato A. 

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

 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO  A.A. 2015/2016 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

 

 ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (I livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

REQUISITI RICHIESTI 

Codice Incarico 15/0000 

PRINCIPI DI EPIDEMIOLOGIA 

(PRINCIPLES OF EPIDEMIOLOGY) 

Modulo 4 (I anno): La ricerca e la 

sperimentazione (Research and clinical trails on 

caring problems) 

1,52 12 MED/42 300,00 Conseguimento del Master in Epidemiologia; 

pubblicazioni nell’ambito epidemiologico; 

pregressa esperienza didattica 

 

 



 

 

5/2016/XIV-1 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA; 

- RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE DALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA 

NELLA SEDUTA DELL’11/4/2016 

1) Il Direttore segnala che nel corso della riunione del 17/5/2016 della 

Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina ha approvato 

seduta stante il terzo punto all’ordine del giorno riguardante l’aggiornamento 

della composizione della CDP: in particolare, è stato evidenziato come l’attuale 

composizione della stessa non consenta una ripartizione bilanciata dell’attività di 

valutazione che i componenti devono svolgere rispetto ai corsi di studio afferenti 

ai Dipartimenti da cui gli stessi provengono. Alla luce delle linee guida stilate dal 

Presidio di Qualità in merito alla stesura della Relazione Annuale, che prevedono 

la possibilità di costituire delle sottocommissioni aventi un numero minimo di 4 

membri ciascuna, e avendo il Presidente  avuto un confronto nel merito con la 

Professoressa Operti, è stata proposta ed approvata dalla CDP la ripartizione dei 

componenti nelle seguenti sottocommissioni: 

1) Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (10 Corsi di 

studio - CdS): attuali 4 membri del Dipartimento di SSPP + altri 2 membri da 

nominare di preferenza dallo stesso Dipartimento; 

2) Dipartimento di Scienze Chirurgiche (8 CdS): 4 componenti del Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche; 

3) Dipartimento di Scienze Mediche (5 CdS) + Dipartimento di Neuroscienze (1 

CdS): 2 componenti del Dipartimento di Scienze Mediche + 2 componenti del 

Dipartimento di Neuroscienze; 

4) Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche (4 CdS) + Dipartimento di 

Oncologia (1 CdS) + Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per 

la Salute (2 CdS): 2 componenti del Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche + 2 componenti del Dipartimento di Oncologia + 2 componenti 

del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute. 

Al fine di consentire una corretta costituzione delle proprie sottocommissioni, 

considerato che il  Presidio della Qualità ha previsto la possibilità di incrementare, 

a discrezione della Scuola, il numero totale di componenti della CDP fino ad un 

massimo di altre 6 unità (3 docenti + 3 studenti), la CDP ha approvato di 

chiedere al Direttore del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche di individuare ulteriori due componenti (un docente + uno 

studente) affinché possano essere nominati con Decreto del Direttore della 

Scuola quali membri della CDP per l’anno accademico 2015/2016. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il verbale della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola di Medicina della seduta del 17/5/2016 e delibera 

di procedere alla nomina di ulteriori due nuovi componenti provenienti dal 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

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

5/2016/XIV-2 

2) Il Direttore comunica che nel corso della riunione dell’11/4/2016 della 

Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di Medicina, il Presidente 

ha richiamato le linee guida presentate durante l’incontro formativo organizzato 

dal Presidio di Qualità in data 31 marzo 2016 concernenti l’avvio dei lavori delle 

CDP per l’anno 2016, evidenziando le scadenze fissate dallo stesso Presidio per la 



 

 

compilazione dei quadri di cui si compone la relazione annuale, qui di seguito 

riportate: 

 scadenza del 30/6/2016 per la compilazione dei quadri A e B 

 scadenza del 30/9/2016 per la compilazione dei quadri C e D. 

Il Presidente ha poi informato circa le modalità operative con cui la Relazione 

Annuale della CDP verrà resa disponibile sui siti istituzionali dei singoli Corsi di 

Studio previo accreditamento degli utenti (studenti e personale del Corso di studio 

medesimo) come suggerito dal Presidio; per quanto riguarda, invece,  il sito della 

Scuola di Medicina, che non dispone di un’area riservata, verrà espressamente 

indicato che la Relazione Annuale è consultabile sui siti dei Corsi di Studio in cui 

si è accreditati. 

La CDP ha quindi esaminato la Relazione Annuale 2015 nell’ottica di migliorare 

la stesura della Relazione 2016. Nello specifico  la Commissione ha approvato di 

indicare nella relazione la denominazione degli insegnamenti che presentano delle 

criticità al fine di individuare i necessari miglioramenti da attuare: poiché la 

decisione non è stata assunta all’unanimità, è stato deliberato di chiedere un parere 

in merito al Presidente del Presidio di Qualità. 

Infine, la Commissione ha approvato di pubblicare i verbali relativi alle sedute 

della CDP sul sito della Scuola di Medicina.   

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il verbale della Commissione 

Didattica Paritetica della Scuola dell’11/4/2016 e delibera di concordare sulle 

modalità operative per la compilazione delle Relazioni Annuali dei Corsi di 

Studio. 

Il verbale della riunione è parte integrante della presente deliberazione. 

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

5/2016/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che è pervenuta la seguente richiesta di 

patrocinio: 

- Convegno: “Epidemiology for clinical clinical research” . Università 

Humanitas di Milano 14/9/2016 

(Al Convegno 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 

14,00 

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

Il Direttore:  f.to Prof. E. Ghigo 


