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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 21 APRILE 2016 ALLE ORE 14,20 presso l’Aula Magna 

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

datati 13/4/2016 (prot. n. 306-VI/2/2016 del 14/4/2016), si è riunita la seduta del 

Consiglio della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   99 

PRESENTI:   47 

ASSENTI GIUST.   37 

ASSENTI INGIUST.:   15 

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 24/3/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. COMPOSIZIONE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

(RAPPORTI CON I MEDIA); 

VI. ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2015 DALLA DIREZIONE 

FUNZIONI ASSISTENZIALI  

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016; 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD; 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI AVVISI DI 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO A PERSONALE SSN ED AL 

PERSONALE DI UNITO EQUIPARATO, DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO E PER L’ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE 

DISCIPLINE AFFERENTI ALLE AREE PROFESSIONALI 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE -. A.A. 2016/2017; 

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

- PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO UNICO DI ATENEO PER 

COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

MEDIANTE SUPPLENZE/CONTRATTI; 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO, VARIE; 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO; 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE DALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA 

NELLA SEDUTA DEL 2/2/2016, E NELLE SEDUTE TELEMATICHE 

DEL 23 E DEL 30/3/2016; 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

4/2016/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24/3/2016 

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

Scuola del 24/3/2016. 

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 24/3/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica 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 del 14/4/2016 prot. n. 31120 con 

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

Docenti: 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Dott. Ugo BERTOLDO  a decorrere dal 1/7/2016; 

Dott. Piero PANIER SUFFAT  a decorrere dal 1/9/2016; 

Prof. Silvio Diego BIANCHI  a decorrere dal 1/11/2016; 

Prof. Giorgio CAPIZZI   a decorrere dal 1/11/2016; 

Prof. Franco CERUTTI  a decorrere dal 1/11/2016; 

Prof. Bruno FREA   a decorrere dal 1/11/2016; 

Prof. Lorenzo PINESSI  a decorrere dal 1/11/2016; 

Prof.ssa Gianna MAZZUCCO  a decorrere dal 1/11/2016; 

Dott. Michael Martin MOSTER a decorrere dal 1/11/2016. 

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano 

Prof. Giuseppe POLI    a decorrere dal 1/8/2016; 

Prof. Paolo AVAGNINA  a decorrere dal 1/11/2016; 

Prof. Mario DE MARCHI  a decorere dal 1/11/2016 

Prof. Augursto TEMPIA  a decorrere dal 1/11/2016 

ASL TO1 

Prof. Federico GRIGNOLO  a decorrere dal 1/11/2016 

Il Direttore comunica che si renderà necessario provvedere all’avvio del 

procedimento per la copertura delle Direzioni delle Strutture Complesse che 

si renderanno vacanti a seguito delle suddette cessazioni. 

2) Il Direttore comunica che il Dott. Andrea Riccardo FILIPPI, Ricercatore del 

settore MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia in servizio presso 

la S.C. Radioterpai U (diretta dal Prof. Umberto Ricardi) – AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, chiede di 

essere trasferito, a decorrere dal 9/5/2016, presso la S.S. di Radioterapia 

afferente alla SCDU Radiodiagnostica (diretta dal Prof. Andrea Veltri) – 

AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. I Direttori di SCDU coinvolti nel 

trasferimento concordano con la richiesta avanzata dal Dott. Filippi. 

3) Il Direttore comunica che in data 14/3/2016 è stata sottoscritta la convenzione 

tra l’Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina, e l’A.S.L. TO3 

per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai 

Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Si precisa che la 

convenzione ha decorrenza a far tempo dal 2° semestre dell’anno accademico 

in corso (2015/2016) ed ha validità per tre anni. 

4) Il In data 11/4/ 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 del 2 febbraio 2016; 

2. approvazione dei verbali relativi alle sedute telematiche concernenti gli 

adeguamenti ai rilievi CUN in merito alle modifiche dei Corsi di Studio in 

Biotecnologie Mediche e Biotecnologie Molecolari; 

3. comunicazioni riguardanti: 



 

 

 le linee guida presentate durante l'incontro formativo organizzato dal 

Presidio in data 31 marzo 2016 concernenti l’avvio dei lavori delle CDP 

per l’anno 2016; 

 le scadenze per la compilazione dei vari quadri che costituiscono la 

Relazione Annuale 2016; 

 la riunione tenutasi in data 6 aprile 2016 concernente il “Tavolo di 

Lavoro sul Monitoraggio dei Dati”;  

 l’aggiornamento in merito alla richiesta di pubblicazione della Relazione 

Annuale e della pagina informativa relativa alla CDP sul sito web della 

Scuola di Medicina; 

4. esame della Relazione Annuale 2015 nell'ottica di migliorare la stesura 

della Relazione 2016; 

5. programmazione del calendario degli incontri della Commissione per il 

2016; 

6. Varie ed eventuali. 

Il verbale della riunione dell’11 aprile u.s. sarà portato in approvazione alla 

prima riunione utile della CDP. 

5) Il Direttore comunica che è stato recentemente pubblicato il IV bando per la 

Raccolta di Manifestazioni di Interesse per progetti di mobilità in uscita 

nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo: Progetto Uni.Coo (UniTo for 

International Cooperation). 

Il Progetto Uni.Coo, finalizzato a innalzare la qualità della ricerca e della 

didattica, prevede l’attivazione di percorsi di mobilità in uscita e in entrata 

nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo prevalentemente in Paesi 

dell’Africa, dell’America Latina e, in misura minore, dell’Asia, nel quadro 

della cooperazione decentrata piemontese.  

Ogni proposta di progetto di mobilità prevede l’assegnazione di n.3 borse e 

deve essere orientata ad attività di ricerca e/o formazione collegate a progetti 

di cooperazione allo sviluppo. 

 Il bando, accessibile sul Portale di Ateneo seguendo il percorso 

Internazionalità/Studiare e lavorare all'estero/Mobilità studenti, contiene:  

 la raccolta di candidature per i/le docenti che desiderano far parte della 

Commissione di Valutazione dei progetti di mobilità, con scadenza 30 

aprile 2016; 

 la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di mobilità in uscita per 

laureandi/e-neolaureati/e, con scadenza 15 maggio 2016. 

Il bando è stato diffuso a tutto il personale dell’Ateneo dalla Direzione 

Ricerca e Relazioni Internazionali tramite InfoNews dell’11 aprile 2016. 

6) Il Direttore comunica che, previa richiesta da parte della Direzione Didattica 

e Servizi agli Studenti, il Dipartimento di Scienze Mediche e il Dipartimento 

di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la salute hanno sottoposto al parere 

del Nucleo di Valutazione d’ateneo, che si riunirà il 20/4/2016, ed alla  

successiva approvazione da parte dei competenti Organi di governo, la 

programmazione a livello locale degli accessi ai corsi di studio qui di seguito 

riportati, per l’a.a. 2016/2017, ai sensi dell’art. 2.1. della Legge 2 agosto 

1999, n. 264: 

- Corso di Laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche Avanzate dello 

Sport” (classe LM-68) afferente al Dipartimento di Scienze Mediche: n. 

100 studenti iscrivibili al primo anno (di cui 1 studente 

extracomunitario non residente in Italia e n. 1 studente del progetto 

“Marco Polo”). Tale numerosità è stata determinata in base all’obbligo 

http://www.unito.it/internazionalita
http://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero
http://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/mobilita-studenti


 

 

di svolgimento di tirocinio didattico come parte integrante del percorso 

formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo (art. 2.1. lettera b) 

della L. 2 agosto 1999. n. 264); 

- Corso di Laurea in “Biotecnologie” (classe L-2) afferente al 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: n. 

186 studenti iscrivibili al primo anno (di cui 5 studenti extracomunitari 

non residenti in Italia e n. 1 studente del progetto “Marco Polo”). 

L’ordinamento didattico del corso di studio prevede l’utilizzazione di 

laboratori ad alta specializzazione e sistemi informatici e tecnologici 

(art. 2.1. lettera a) della L. 2 agosto 1999. n. 264). 

7) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa SILIQUINI che relazionerà sul test di 

ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: primi risultati dalle 

sedi piemontesi. 

La Prof.ssa Siliquini informa che, come annunciato nella riunione del 

Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia tenutasi in data 

21/4/2016, dal prossimo anno accademico non si effettueranno più gli Esami 

di Stato con le modalità fino ad ora utilizzate; l’esame di Laurea diventerà 

abilitante alla professione di medico chiururgo e l’Esame di Stato consisterà 

in una prova basate sulle domande tratte dal progress test che si sta 

utilizando da anni nel Corso di Laurea. Nei prossimi giorni saranno richieste 

ad ogni settore scientifico-disciplinare due domande che andranno a 

costituire una banca dati nazionale. 

La Prof.ssa Siliquini comunica, inoltre, che si stanno valutando gli esiti in 

utte le sedi italiane del profitto degli studenti ammessi al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia a seguito di selezione o a seguito di ricorso (periodo 

gennaio 2015 – gennaio 2016). Si osserva che mediamente chi ha superato 

la selezione presenta migliori risultati, se pure con differenze fra le diverse 

sedi. Confrontando i risultati sui 150 ricorsisti delle sedi di Torino, San 

Luigi e Novara si evidenziano grandi differenze con gli studenti iscritti a 

seguito di selezione, e i ricorsisti hanno superato mediamnte la metà degli 

esami; pur considerando che la loro entrata nel Corso di Studi è stata più 

tardiva, si evidenzia che la selezione ha una sua validità nel predire una 

carriera degli studenti più regolare. 

Prende la parola il Prof. Alessandro Vercelli il quale comunica che nelle 

sale di Anatomia è nuovamente possibile offrire i corsi di dissezione 

anatomica poiché sono ora disponibili i reperti anatomici; richiede di poter 

offrire agli studenti del I e del II anno questa opportunità formativa tenendo 

in considerazione gli aspetti di sicurezza. 

8) 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. 

4/2016/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che in data 18/4/2016 sono stati trasmessi gli estratti dal 

verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 31/3/2016 nei 

quali vengono deliberate le seguenti procedure concorsuali: 

- n. 1 posto per Professore Associato art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 da 

attribuire al settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia; 

 



 

 

- n. 1 posto per Professore Associato art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 da 

attribuire al settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia 

Il Direttore, comunica, inoltre, che i Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, di 

Neuroscienze e di Scienze Mediche hanno provveduto a deliberare la messa a 

concorso dei seguenti posti da Ricercatore a tempo determinato di tipo b): 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 31/3/2016) 

- n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da destinare al settore 

scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia Generale 

 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 7/4/2016) 

- n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da destinare al settore 

scientifico-disciplinare BIO/16 Anatomia Umana 

 

Dipartimento di Scienze Mediche (delibera dell’8/4/2016) 

- n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato di tipo b) da destinare al settore 

scientifico-disciplinare MED/01 Statistica Medica 

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

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

Scienze Chirurgiche, Scienze Mediche e Neuroscienze, il cui contenuto è sopra 

riportato. 

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

4/2016/V-1 

V. COMPOSIZIONE COMMISSIONI DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

(RAPPORTI CON I MEDIA) 

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

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

accademico 2015/2016 – 2016/2017 e 2017/2018, il Consiglio della Scuola di 

Medicina e pertanto si rende necessario definire la nuova composizione della 

Commissione Rapporti con i Media della Scuola di Medicina. 

Il Direttore, in accordo con la Prof.ssa Fiorella Altruda, propone i nominativi dei 

seguenti Docenti quali componenti della Commissione Rapporti con i Media della 

Scuola di Medicina: 

RAPPORTI CON I MEDIA 

(Coordinatore: Prof.ssa Fiorella ALTRUDA) 

Fiorella ALTRUDA 

Enrico BERTINO 

Stefano CAROSSA 

Marilena DURAZZO 

Giovanni GANDINI 

Mario MORINO 

Luca BRAZZI 

Mauro PAPOTTI 

Giorgio SCAGLIOTTI 

Leonardo LOPIANO 

Luca DURELLI 

Roberta SILIQUINI 

Salvatore BOZZARO 

Elio BERUTTI 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, delibera la composizione della 

Commissione Rapporti con i Media della Scuola di Medicina che avrà validità 

fino all’a.a. 2017/2018: 



 

 

 

RAPPORTI CON I MEDIA 

(Coordinatore: Prof.ssa Fiorella ALTRUDA) 

Fiorella ALTRUDA 

Enrico BERTINO 

Stefano CAROSSA 

Marilena DURAZZO 

Giovanni GANDINI 

Mario MORINO 

Luca BRAZZI 

Mauro PAPOTTI 

Giorgio SCAGLIOTTI 

Leonardo LOPIANO 

Luca DURELLI 

Roberta SILIQUINI 

Salvatore BOZZARO 

Elio BERUTTI 

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

4/2016/VI-1 

VI. ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2015 DALLA DIREZIONE 

FUNZIONI ASSISTENZIALI  

1) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione predisposta dal 

Dott. Enzo Fragapane, Direttore della Direzione Funzioni Assistenziali, che com’è 

noto gestisce, tra l’altro, sotto l’aspetto amministrativo la Scuola di Medicina. 

“Nell’anno 2015 la Direzione Funzioni Assistenziali ha proseguito nella 

razionalizzazione dei processi procedendo alla semplificazione amministrativa 

nell’alveo dello Statuto di Ateneo e nel rispetto delle linee guida emanate dal 

Consiglio di Amministrazione. 

La Direzione Funzioni Assistenziali provvede alla gestione amministrativa della 

Scuola di Medicina nelle materie di competenza della stessa Scuola ed ha svolto 

l’attività in piena sinergia con gli organi della Scuola medesima consentendo in 

tempi certi e con la partecipazione degli altri attori coinvolti nei processi di 

realizzare gli obiettivi.  

L’attività si è connotata per una crescente attenzione al coinvolgimento dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina sia in campo didattico, ma non 

solo; l’interlocuzione e la collaborazione con le altre Direzioni è intervenuta ad un 

elevato livello. 

I rapporti con gli uffici della Regione e delle Aziende Sanitarie  sono stati positivi 

e hanno consentito di salvaguardare la specificità dell’Università con accordi a 

beneficio del personale convenzionato, a beneficio della corretta attuazione 

dell’attività di formazione per i corsi di laurea e per le specializzazioni. 

Riporto in breve le azioni più salienti intraprese e svolte nell’anno 2015, come 

risultanti dalle relazioni degli uffici, a cui si rinvia per ogni approfondimento. 

Accordi con Regioni e Accordi con le Aziende per il personale convenzionato 

Sono continuati gli incontri con gli uffici della Regione Piemonte e con le AOU 

per l’elaborazione del Protocollo d’intesa sull’attività assistenziale, a seguito delle 

osservazioni del Tavolo Tecnico Nazionale, attivato in quanto la Regione versa in 

situazione finanziaria deficitaria. 

Si è proceduto in accordo con gli uffici della Regione Piemonte e con il 

coinvolgimento dei Corsi di Studio alla formulazione del testo del Protocollo di 

Intesa sulle lauree delle Professioni Sanitarie per gli anni accademici 2015-2016, 



 

 

2016-2017, 2017-2018 (approvato dal CdA in data 27/10/2015). Si sono 

razionalizzati e semplificati i procedimenti oltre ad aver proceduto alla 

digitalizzazione del testo e degli atti connessi.  

E’ stato promosso e avviato l’accordo, con decorrenza 1/1/2016, in sede di 

Commissione Paritetica Università/Regione per la durata triennale delle 

Convenzioni con le ASO, le ASL e le strutture sanitarie accreditate in ordine alla 

responsabilità delle strutture complesse. Nell’anno 2015 si è proceduto ad azioni 

di semplificazioni in materia. 

Sulla base degli ottimi rapporti  e relazioni instaurati con gli uffici delle AOU e 

delle altre Aziende che hanno consentito un’effettiva integrazione dei processi 

amministrativi si è proceduto all’applicazione in tempi brevissimi e certi 

(applicazione entro il mese successivo) del Contratto Collettivo Integrativo 

Aziendale dell’AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino” – unificato per 

i Presìdi Molinette, Sant’Anna/OIRM e CTO - sia per il comparto che per la 

Dirigenza Medica del personale universitario convenzionato.  

E’ stata attuata la ricognizione e liquidazione delle spettanze economiche al 

personale universitario convenzionato. 

E’ stato condotto lo studio e approfondimento degli Atti Aziendali adottati dalle 

Aziende nel periodo Settembre/Novembre 2015. 

E’ stata avviata l’analisi e lo studio di un progetto finalizzato alla costruzione di 

un sistema unico integrato Ateneo/SSN per il personale universitario 

convenzionato. 

Nell’attuazione delle attività hanno partecipato in tutte le fasi le Direzioni 

competenti per materia dell’Università e sono stati avviate iniziative di 

coinvolgimento del personale universitario convenzionato. 

Fa capo al Responsabile di Sezione la gestione amministrativa del Programma 

MD PhD. 

Gestione didattica e Scuole di Specializzazione 

Sono state coordinate le attività inerenti la programmazione didattica 

coinvolgendo i Corsi di Studio e i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina. 

A seguito di incontri con Corsi di Studio e i Dipartimenti sono stati elaborati i 

prospetti relativi al carico didattico dei docenti di Medicina e alla definizione dei 

requisiti necessari dei corsi di laurea in cui i Dipartimenti afferenti alla Scuola di 

Medicina sono di riferimento. 

Sono stati elaborati e pubblicati nei termini il Manifesto degli Studi e la guida 

dello studente per tutti i Corsi di Laurea riferiti a Medicina (Professioni sanitarie, 

ciclo unico …). 

Sono state svolte le attività di implementazione della banca dati del potenziale 

formativo sulla base di appositi applicativi in coordinamento con i Corsi di Studio 

e con i Dipartimenti.  

Sono stati organizzate e gestite unitamente alle Direzioni dell’Università 

competenti per materia le operazioni per l’ammissione degli studenti ai corsi di 

laurea a programmazione nazionale e dei medici per le Scuole di Specializzazione 

di area sanitaria. 

Ha svolto i servizi e le attività inerenti l’Orientamento, il Tutorato ed il Placement 

(OTP) in raccordo con la Commissione OTP di Ateneo e di Scuola e in 

collaborazione con la Direzione Didattica e Servizio agli studenti.  

In particolare, a maggio 2015, è stato proposto un sondaggio on-line avente ad 

oggetto l’accesso alle Scuole di Specializzazione mediche con riferimento al 

concorso nazionale dell’a.a. 2013/2014, i cui risultati sono stati oggetto di uno 

studio realizzato a luglio 2015. Si evidenzia poi l’organizzazione, in 



 

 

collaborazione con il servizio Eures della Città Metropolitana di Torino 

dell’evento tenutosi in data 12/10/2015 presso l’Istituto Rosmini dedicato a 

laureandi e laureati in professioni sanitarie interessati a svolgere un periodo di 

lavoro all’estero, in particolare nel Regno Unito. 

Inoltre, per quanto concerne le attività e i servizi di OTP, si segnala il 

coinvolgimento dell’Ufficio nelle audizioni con le Commissioni di Esperti della 

Valutazione (CEV) dell’ANVUR durante le visite svoltesi presso l’Ateneo dal 23 

al 27/11/2015 per l’accreditamento periodico dei Corsi di Studio e che, per la 

Scuola di Medicina ha riguardato il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia 

Medica, per Immagini e Radioterapia. 

Si è proceduto in collaborazione con il Presidente del Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria e con la Commissione Consultiva Paritetica alla 

preparazione e alla redazione della documentazione necessaria ai fini della visita 

dei Commissari Esperti Valutatori (CEV) dell’ANVUR. In particolare Riesame 

annuale 2014, Riesame annuale 2015, Riesame ciclico, AQ5. 

E’ stato assicurato il mantenimento della procedura di pagamento della 

contribuzione prelevando le somme direttamente dal compenso erogato ai medici 

in formazione specialistica. 

Si è proceduto al riordino dei percorsi formativi di tutte le Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria a seguito dell’emanazione del D.I. 4/2/2015, n. 

68 e alla predisposizione del Regolamento per ogni Scuola di Specializzazione. 

E’ stato elaborato il documento di conteggio, dopo la verifica della corretta 

attribuzione degli insegnamenti, del carico didattico di ogni docente all’interno 

della Scuola di Specializzazione implementando il documento sopra riportato 

relativamente ai corsi di studio. 

Si è proceduto all’organizzazione del D-Day,  evento in cui sono coinvolti tutti i 

Dottorandi degli otto corsi di Dottorato afferenti alla Scuola di Dottorato in 

Scienze della Vita e della Salute. 

Servizi  

Sono state gestite le operazioni amministrative per l’elezione del Direttore della 

Scuola. 

Si è conseguentemente proceduto alla costituzione del Consiglio della Scuola. 

Sono state attivate le procedure per la rilegatura in apposito registro dei verbali del 

Consiglio della Scuola organizzando il registro in modo  da garantire 

intuitivamente la ricerca.  

Le attività informatiche sono state rivolte in favore degli studenti, dei docenti, del 

personale T/A e di altri collaboratori dell’ambito medico per la Scuola di 

Medicina e per alcuni Dipartimenti afferenti alla stessa Scuola.  

La Sezione informatica costituisce il punto di contatto con le Aziende Ospedaliere 

e Sanitarie convenzionate in relazione alle tecnologie dell’informazione e ha 

collaborato strettamente con le Direzioni dell’Università coinvolte nel 

procedimento, dalla SPO alla Didattica alle Risorse Umane. 

Gli interventi registrati e effettuati classificati in Incidenti, Richieste di Servizio, 

Problemi, Richieste di Modifica e Progetti sono stati complessivamente circa 

2.100 (il dettaglio è riportato nella relazione dell’ufficio). 

La formazione continua in Medicina ha riguardato 51 eventi coinvolgendo 2555 

partecipanti. 

Sono stati rivisti e revisionati dei sottoprocessi al fine di razionalizzare e 

semplificare gli adempimenti. 



 

 

E’ stata avviata una collaborazione con il settore formazione di Città della Salute e 

della Scienza relativamente a percorsi formativi riguardanti specifica figura 

professionale. 

Si è sviluppata ulteriormente la modalità di erogazione della formazione in FAD. 

A livello contabile, premesso il necessario raccordo con le Direzioni 

dell’Università dal Bilancio al Patrimonio alle Risorse Umane e la collaborazione 

con i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, l’attività si è concentrata 

nell’acquisto e manutenzione di attrezzature per la didattica, nel pagamento della 

docenza dei corsi di laurea e nelle collaborazioni part-time degli studenti. 

La gestione contabile riguarda anche il programma MD/PhD e la Biblioteca 

Federata di Medicina. 

Nell’anno in riferimento la Sezione Servizi amministrativi e contabili ha 

proceduto alla gestione amministrativo-contabile della Scuola di Studi Superiore 

dell’Università degli Studi di Torino.  

L’anno appena trascorso è stato impegnativo per i servizi contabili, al pari 

ovviamente degli altri uffici contabili dell’Ateneo, a seguito delle modificazioni 

del sistema di contabilità. 

Per poter eventualmente mettere in campo azioni correttive finalizzate alla 

soddisfazione delle esigenze del personale e degli studenti che popolano il mondo 

di Medicina intesa nella sua accezione più ampia sono stati elaborati ed avviati 

questionari di customer satisfaction per i servizi relativi ai Medici in formazione 

specialistica e per i servizi informatici. 

La soddisfazione dichiarata da parte degli utenti che hanno partecipato alla 

rilevazione è molto buona attestandosi nel valore 4 rispetto al valore massimo pari 

a 5 e più precisamente in media 3,94 per i medici in formazione specialistica e in 

media 4,13 per i servizi informatici. 

Accanto a questi questionari sono stati avviati i questionari per i servizi relativi 

alla formazione ECM, obbligatori in relazione al sistema di qualità utilizzato per 

detti servizi. 

Il “gradimento”, secondo l’articolazione delle domande previste dal sistema di 

qualità, è risultato pari in media al 96%. 

Ribadisco che ho sunteggiato le azioni più rilevanti poste in essere nell’anno di 

riferimento; non mi sono addentrato e non ho riportato le attività specifiche  

connesse e sottostanti. Le stesse sono indicate nelle relazioni delle Sezioni della 

Direzione, disponibili e visibili presso la Segreteria e OO.CC. della Scuola. F.to 

Enzo Fragapane”. 

Il Direttore rileva la quantità di lavoro svolto e soffermandosi sulle attività 

didattiche le operazioni di coordinamento dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti. 

Il Direttore invita il Consiglio ad esprimere sensazioni, osservazioni, 

suggerimenti. Sottopone a votazione la relazione per avere contezza della 

valutazione in termini positivi dello stesso Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola si esprime all’unanimità. 

La presente deliberazione di presa d’atto delle attività della Direzione Funzioni 

Assistenziali nell’anno 2015 è immediatamente esecutiva. 

4/2016/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- STORNO QUOTE MASTER ANNO 2016 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta comunicazione da parte della Direzione 

Bilancio di assegnazione dei Contributi relativi ai seguenti Master per il mese di 

febbraio. 

La quota incassata è pari ad € 22.552,00 così suddivisa: 



 

 

€ 19.000,00 per il Master di II livello “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” 

€ 3.552,00 per il Master di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO”; 

Tali quote sono state introitate sul Bilancio Unico di Ateneo ed accantonate 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 sui Conti CA.IC.P.01.01.01.01 “Costi di 

funzionamento per master” dei relativi Master. 

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

dell’importo di € 22.552,00 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 relativo Master. 

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

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

4/2016/IX-1 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI AVVISI DI 

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO A PERSONALE SSN ED AL 

PERSONALE DI UNITO EQUIPARATO, DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO E PER L’ASSEGNAZIONE DI ATTIVITÀ NELLE 

DISCIPLINE AFFERENTI ALLE AREE PROFESSIONALI 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE -. A.A. 2016/2017 

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

che si rendeva necessario avviare il procedimento relativo agli avvisi di selezione 

per l’affidamento a personale SSN ed al personale dell’Università di Torino 

equiparato, di incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali nell’ambito dei Corsi di Studio delle 

Professioni Sanitarie – a.a. 2016/2017. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 16/2016 del 15/4/2016 è sotto riportato:  

     “IL DIRETTORE 

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

pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012, 

ed in particolare l’art. 30 dedicato alla Scuola di Medicina; 

 

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

Contabilità di cui al D.R. n. 213 del 22 marzo 2006; 

 

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

del 20 marzo 2013; 

 

 Visto il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del 

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

 Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli 

Studi di Torino relativamente all’attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea 



 

 

Magistrale delle Professioni Sanitarie, stipulato in data 29 gennaio 2016 per gli 

aa.aa. 2015/16-2016/17-2017/18; 

 

Viste le note prot. n. 1132 e n. 1146 del 15 gennaio 2016, aventi ad 

oggetto rispettivamente: “Programmazione didattica dei corsi di studio di I e di II 

livello e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico - a.a. 2016-2017 – Modalità 

operative” e “Programmazione didattica dei corsi di studio delle professioni 

sanitarie relativa all’a.a. 2016-2017 – Modalità operative”, inviata dalla 

Direzione Funzioni Assistenziali ai Direttori, ai Vice Direttori alla didattica dei 

Dipartimenti della Scuola di Medicina ed ai Presidenti dei corsi di studio 

afferenti agli stessi; 

 

 Vista la programmazione didattica a.a. 2016-2017 dei corsi di studio 

afferenti alla Scuola di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 24 marzo 2016 con la quale si prende atto che il Direttore provvederà, 

con specifico provvedimento d’urgenza, all’avvio del procedimento relativo agli 

Avvisi di selezione per l’affidamento a personale del S.S.N ed al personale 

UNITO equiparato, di incarichi di insegnamento e per l’assegnazione di attività 

nelle discipline afferenti alle aree professionali nell’ambito dei Corsi di studio 

delle Professioni sanitarie - a.a. 2016-2017, acquisite le deliberazioni dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina concernenti la conclusione delle 

attività di loro competenza in merito agli affidamenti degli incarichi di 

insegnamento ai professori e docenti universitari; 

 

Viste le recenti comunicazioni pervenute dai Presidenti dei corsi di laurea 

in Infermieristica Orbassano, Infermieristica Aosta, Ostetricia e in Dietistica e 

inviate in copia ai Direttori di Dipartimento, aventi ad oggetto modifiche di 

alcuni insegnamenti precedentemente deliberati ed integrazioni degli stessi con 

ulteriori moduli da assegnare a personale del S.S.N ed a personale UNITO 

equiparato con l’impegno ad approvarli nella prima riunione utile dei rispettivi 

Consigli di Corso; 

 

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”; 

 

Valutata la necessità di provvedere agli affidamenti più sopra specificati 

in conformità alla programmazione didattica relativa all’a.a. 2016-2017 

approvata dai Consigli dei Corsi di studio; 

 

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

selezione di cui al punto precedente, per l’a.a. 2016-2017, in tempo utile per 

l’inizio del nuovo anno accademico; 

DECRETA: 

1. di approvare gli aggiornamenti e le modifiche prodotte dai corsi di laurea in 

Infermieristica Orbassano, Infermieristica Aosta, Ostetricia e in Dietistica 

ricompresi negli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento; 



 

 

 

2. di avviare il procedimento relativo agli Avvisi di selezione per l’affidamento a 

personale del S.S.N ed al personale UNITO equiparato, di incarichi di 

insegnamento e per l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle 

aree professionali nell’ambito dei Corsi di studio delle Professioni sanitarie, 

a.a. 2016-2017, di cui agli Allegati 1 e 2 più sopra indicati. 

 

Il presente Decreto sarà ratificato alla prossima riunione utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina.” 

Il Consiglio della Scuola all’unanimità ratifica il Decreto d’Urgenza n. 16/2016 

del 15/4/2016 sopra riportato. 

4/2016/X-1 

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

- PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO UNICO DI ATENEO PER 

COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

MEDIANTE SUPPLENZE/CONTRATTI 

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

2016-2017, comunica che sono pervenute le delibere assunte dai Consigli dei 

Dipartimenti della Scuola concernenti la copertura degli insegnamenti mediante 

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

dovranno essere coperti mediante supplenze e contratti, secondo le indicazioni 

pervenute dagli stessi.  

L’elenco complessivo degli insegnamenti sarà predisposto dalla Sezione 

Management Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali, utilizzando le 

informazioni inserite nella procedura U-GOV alla scadenza di ateneo 

dell’11/5/2016 e sarà inviato ai Corsi di Studio per la verifica delle informazioni 

contenute nello stesso e per apportarvi le integrazioni necessarie alla Direzione 

Risorse Umane per pubblicare l’Avviso Unico di Selezione esterna (inserimento 

di una breve sintesi degli obiettivi formativi di ciascun insegnamento e dei criteri 

in base ai quali effettuare la valutazione comparativa dei candidati).  

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

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

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

previsto nella delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del giorno 

16/5/2013 e la relativa copertura finanziaria sarà imputata al capitolo 

CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti a contratto” del bilancio della 

Scuola di Medicina.  

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

insegnamenti del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate dello 

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

Centro Servizi SUISM per l’a.a. 2016/2017 con l’indicazione delle modalità di 

copertura finanziaria a carico di SUISM. 

Si stima che l’importo complessivo, anche con riferimento allo scorso anno 

accademico, dovrebbe essere di circa euro 210.000,00 ed in ogni caso sarà 

specificato nel Consiglio della Scuola di Maggio 2016. 

L’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura di incarichi per le attività di 

insegnamento sarà rivolto contestualmente ad entrambe le categorie delle 

SUPPLENZE (per la didattica assistita erogata da Professori e Ricercatori di altri 

Atenei statali) e dei DOCENTI A CONTRATTO (per la didattica assistita erogata 

da soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e 

professionali). 



 

 

Le Commissioni Giudicatrici dei corsi di studio in sede di valutazione delle 

domande, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi insegnamenti e dei 

relativi requisiti specifici richiesti, dovranno esaminare prima le domande 

presentate dai soggetti rientranti nella categoria delle Supplenze e 

successivamente, in mancanza di idonee candidature da parte di tali soggetti, 

esamineranno le domande presentate dai candidati rientranti nella categoria dei 

Docenti a contratto. 

I verbali delle Commissioni giudicatrici, corredati delle relative graduatorie, 

saranno trasmessi dai Corsi di Studio all’Ufficio Lauree Sanitarie della Direzione 

Funzioni Assistenziali, ed in copia conoscenza ai Dipartimenti capofila, per la 

predisposizione della graduatoria finale con l’indicazione dei nominativi degli 

assegnatari che sarà sottoposta al Consiglio della Scuola del 14/7/2016. 

Successivamente, tutta la documentazione sarà trasmessa per la pubblicazione alla 

Direzione Risorse Umane, unitamente alle domande ed ai curriculum vitae 

presentati dai candidati vincitori, affinché i relativi contratti possano essere 

stipulati in tempo utile per l’inizio del nuovo anno accademico. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di dare avvio alle attività 

amministrative connesse alla predisposizione dell’avviso unico di selezione 

esterna in parola. 

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

4/2016/X-2 

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 31/03/2016 relativo al provvedimento 

concernente l’affidamento a docenti che hanno risposto all’avviso interno di 

Ateneo per la copertura di insegnamenti a.a. 2016/2017 nei corsi di studio 

afferenti al Dipartimento stesso. 

A tal proposito si segnala che, per quanto riguarda il modulo: SCIENZA E 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI (SSD ING-IND/22) insegnamento: Scienze 

tecniche audioprotesiche – II anno – I semestre – 2 CFU – 24 ORE del corso di 

laurea in TECNICHE AUDIOPROTESICHE, è pervenuta un’unica domanda da 

parte della Professoressa Paola RIZZI, Associato del Dipartimento di Chimica, la 

quale, avendo già superato il monte ore previsto dai regolamenti vigenti, chiede 

che l’incarico le venga attribuito a titolo oneroso.  

Il Consiglio del Dipartimento, sentito il Presidente del Corso di Laurea che 

esprime parere favorevole, ha proposto che l’incarico sia affidato alla Prof.ssa 

Paola RIZZI con un compenso orario lordo pari a euro 25,00, in analogia a quanto 

previsto per l’attribuzione degli incarichi affidati con avviso unico esterno. Si 

sottolinea inoltre che, qualora la domanda della Professoressa non fosse accolta, 

sarebbe necessario, per dare copertura al modulo, porre il medesimo ad avviso 

unico esterno a titolo oneroso.  

Il Consiglio del Dipartimento ha approvato il conferimento dell’incarico con la 

precisazione che il pagamento graverà sui fondi derivanti dai corsi di studio gestiti 

dalla Scuola di Medicina. 

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

modulo: Scienza e Tecnologia dei Materiali - insegnamento: Scienze Tecniche 

Audioprotesiche alla Prof.ssa Paola RIZZI. 

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



 

 

 

4/2016/XI-1 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO, VARIE 

1) Il Direttore comunica che, a seguito della deliberazione n. 2/2016/XV-5 assunta 

dal Consiglio della Scuola nella seduta del 25/2/2016, la Direzione Risorse 

Umane ha provveduto all’emissione dell’ “Avviso di selezione per la copertura di 

incarichi per attività di insegnamento presso la Struttura didattica –Scuola di 

Medicina”  (scadenza il 14/04/2016), per lo svolgimento di DIDATTICA 

UFFICIALE rispettivamente nel Corso di laurea in TECNICA DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA e nel Corso di laurea magistrale in 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – a.a. 

2015/2016 

Le domande pervenute entro la scadenza dei termini sono state esaminate dalle 

Commissioni appositamente costituite, che hanno valutato i curricula dei candidati 

con riferimento ai requisiti richiesti e agli obiettivi specifici richiesti dall’avviso di 

selezione per ciascun insegnamento e di cui alle graduatorie allegate. 

Si propone, pertanto, di affidare gli incarichi ai candidati di seguito elencati, 

secondo gli importi indicati, per un costo lordo complessivo pari a € 4.186,00, 

da imputarsi nel capitolo CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti a 

contratto” del bilancio della Scuola di Medicina.  

Di seguito si riporta la proposta di affidamento degli incarichi: 

ID 16/1883: Franco A. FAVA (UNICO CANDIDATO) €    750,00 

ID 16/1884: Monica CROTTI (UNICO CANDIDATO) €    500,00 

ID 16/1885: Alessandro BARGONI    €    500,00 

ID 16/1886: Pier Maria FURLAN    €    300,00 

ID 16/1887: Pier Maria FURLAN    €    300,00 

ID 16/1888: Maria Giuseppina TERIACA(UNICO CANDIDATO) €   612,00 

ID 16/1889: Maria Giuseppina TERIACA(UNICO CANDIDATO) € .224,00 

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

incarichi di insegnamento per lo svolgimento di didattica integrativa a titolo 

oneroso così come riportati nell’allegato A (graduatoria) e nell’allegato B 

(vincitori). 

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

4/2016/XI-2 

2) Il Direttore comunica che, a seguito della deliberazione n. 2/2016/XV-6 assunta 

dal Consiglio della Scuola nella seduta del 25/2/2016, la Direzione Risorse 

Umane ha provveduto all’emissione dell’ “Avviso di selezione per la copertura di 

incarichi per attività di insegnamento presso la Struttura didattica – Scuola di 

Medicina” (scadenza il 12/02/2016), per lo svolgimento di DIDATTICA 

UFFICIALE rispettivamente nel Corso di laurea in INFERMIERISTICA – Asti e 

nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA – 

Polo di Orbassano - a.a. 2015/2016. 

Le domande pervenute entro la scadenza dei termini sono state esaminate dalle 

Commissioni appositamente costituite, che hanno valutato i curricula dei candidati 

con riferimento ai requisiti richiesti e agli obiettivi specifici richiesti dall’avviso di 

selezione per ciascun insegnamento e di cui alle graduatorie allegate. 

Si propone pertanto di affidare gli incarichi ai candidati di seguito elencati, 

secondo gli importi indicati, per un costo lordo complessivo pari a € 1.765,00, 

da imputarsi nel capitolo CA.IC.C.01.01.01.01 “Competenze fisse docenti a 

contratto” del bilancio della Scuola di Medicina: 



 

 

Di seguito si riporta la proposta di affidamento degli incarichi: 

ID 16/1723: Alessandro BARGONI (UNICO CANDIDATO)  €  765,00 

ID 16/1724: Gian Franco TROSSARELLI (UNICO CANDIDATO) €  250,00 

ID 16/1725: Gian Franco TROSSARELLI (UNICO CANDIDATO) €  500,00 

ID 16/1726: Egle MUTI (UNICO CANDIDATO)   €  250,00 

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

incarichi di insegnamento per lo svolgimento di didattica ufficiale a titolo oneroso 

così come sopra riportati. 

L’allegato 1 contiene la graduatoria ed i vincitori per ogni singolo incarico. 

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

4/2016/XI-3 

3) Il Direttore informa che il prof. Giancarlo Pecorari, Presidente del Corso di 

Laurea in TECNICHE AUDIOMETRICHE, ha comunicato che risulta vacante il 

modulo di “Economia aziendale” afferente all’insegnamento di “Scienze del 

management sanitario”, (3° anno – 2° semestre – CFU 2 – ore 24 – a.a. 2015-

2016) a causa della rinuncia presentata dal Dott. Gerardo Gatto, appartenente al 

profilo dirigente del SSN, in servizio presso l’ASL TO2. 

Si propone di affidare l’incarico al Dott. Davide Emanuele RUFFINO, 

appartenente al profilo dirigente del SSN, in servizio presso l’AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano, che ha presentato domanda a suo tempo e che risulta in 

possesso dei requisiti richiesti per l’insegnamento. 

Il modulo sopra citato è compattato con lo stesso modulo del corso di laurea in 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE. 

Il Prof. Pecorari comunica, inoltre, che tale provvedimento sarà ratificato nella 

prima seduta utile di consiglio di corso di laurea. 

La retribuzione dell’incarico, se dovuto, sarà a carico dell’Azienda Ospedaliera 

nella quale insiste il corso di laurea in Tecniche Audiometriche. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida, per l’a.a. 2015/2016 al Dott. Davide 

Emanuele RUFFINO il modulo di “Economia aziendale” afferente 

all’insegnamento di “Scienze del management sanitario”. 

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

4/2016/XII-1 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNO DIDATTICO 

1) Il Direttore, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota prot. n. 5872 del 

17/2/2016, comunica che sono pervenute  alla Sezione Scuole di Specializzazione 

le proposta di programmazione didattica relative all’anno accademico 2015/2016 

approvate con deliberazione dei Comitati Ordinatori delle Scuole di 

Specializzazione con sede unica o sede capofila presso l’Università  degli Studi di 

Torino. 

In particolare, con la proposta di programmazione ciascuna Scuola di 

Specializzazione ha individuato gli incarichi di insegnamento da attribuire al 

personale Universitario e quelli da attribuire al personale del S.S.N.; per i primi 

sono stati  indicati i nominativi dei Professori Ordinari ed Associati, dei 

Ricercatori Universitari e dei Ricercatori a tempo determinato assegnatari  degli 

insegnamenti,  la denominazione degli insegnamenti , il settore scientifico 

disciplinare ed il numero di CFU.  

La Sezione Scuole di Specializzazione ha  posto l’attenzione sul rispetto del 

rapporto in riferimento alla natura degli affidamenti (70% universitari e 30% 

SSN). 

Le seguenti Scuole Specializzazione hanno applicato le corrette proporzioni: 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

ANATOMIA PATOLOGICA 

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E 
TERAPIA INTENSIVA 

CARDIOCHIRURGIA 

CHIRURGIA GENERALE 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 

CHIRURGIA PLASTICA, 
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA 

CHIRURGIA TORACICA 

CHIRURGIA VASCOLARE 

DERMATOLOGIA E 
VENEREOLOGIA 

EMATOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE 
DEL METABOLISMO/RICAMBIO 

GASTROENTEROLOGIA 

GERIATRIA 

IGIENE E MEDICINA 
PREVENTIVA 

MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

MALATTIE INFETTIVE 

MEDICINA DEL LAVORO 

MEDICINA D'EMERGENZA-
URGENZA 

MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA 

MEDICINA INTERNA 

MEDICINA LEGALE 

MEDICINA NUCLEARE 

MICROBIOLOGIA VIROLOGIA 

NEFROLOGIA 

NEUROCHIRURGIA 

NEUROLOGIA 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

ONCOLOGIA MEDICA 

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

OTORINOLARINGOIATRIA 

PATOLOGIA CLINICA 

PEDIATRIA 

PSICHIATRIA 

RADIODIAGNOSTICA 

RADIOTERAPIA 

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 

UROLOGIA 



 

 

Il Direttore comunica, inoltre, che restano ancora da approfondire le situazioni 

sugli affidamenti relativamente alle seguenti Scuole : 

- Ginecologia e Ostetricia, 

- Malattie dell’apparato cardiovascolare 

- Oftalmologia 

Si procederà ad avviare ulteriori contatti 

Il Consiglio della Scuola unanime approva 

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

4/2016/XIII-1 

XIII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- RELAZIONE CONCERNENTE LE DECISIONI ASSUNTE DALLA 

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DELLA SCUOLA 

NELLA SEDUTA DEL 2/2/2016, E NELLE SEDUTE TELEMATICHE 

DEL 23 E DEL 30/3/2016 

1) Il Direttore legge la relazione inviata dall’Ufficio Servizi agli Studenti – 

Sezione Management Didattico della Direzione Funzioni Assistenziali: “Nella 

riunione del 2/2/2016 la Commissione Didattica Paritetica (CDP) della Scuola di 

Medicina, dopo aver approvato il verbale della seduta del 14/12/2015, ha udito 

l’intervento dei Presidenti dei Corsi di Studio in “Tecniche di Radiologia Medica, 

per Immagini e Radioterapia”(classe L/SNT3) e “Biotecnologie Mediche” (classe 

LM/9) con riferimento alle modifiche dei relativi Ordinamenti Didattici per l’a.a. 

2016/2017 esprimendo il proprio parere favorevole. Nel corso della riunione sono 

state approvate anche le modifiche apportate all’Ordinamento Didattico del Corso 

di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari (classe LM/9) per l’a.a. 

2016/17. La Commissione poi, come concordato nel corso della precedente 

seduta, ha predisposto un documento, da inviare al Presidio della Qualità, 

contenente i suggerimenti della CDP volti a migliorare le attività connesse alla 

redazione della Relazione Annuale. La Commissione ha quindi concordato sulla 

proposta del Presidente concernente la necessità di convocare le riunioni della 

CDP in prossimità delle sedute del Consiglio della Scuola di Medicina, stabilendo 

anche la possibilità di effettuare delle consultazioni in modalità telematica con 

particolare riferimento alle scadenze fissate dall’Ateneo, su indicazione 

ministeriale, per la modifica degli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio. La 

Commissione ha altresì deciso di avviare un’analisi nel corso della successiva 

riunione al fine di verificare le differenze di stesura esistenti tra le 7 relazioni 

annuali compilate dalla CDP. I componenti della Commissione hanno inoltre 

concordato sull’importanza di agevolare la diffusione delle relazioni annuali 

trasmettendole, qualora non abbia già provveduto  l’Ufficio del Presidio della 

Qualità, ai Presidenti dei Corsi di Studio, ai Direttori di Dipartimento e ai Vice-

Direttori alla Didattica dei rispettivi Dipartimenti. Infine, la Commissione ha 

proposto di verificare la possibilità di pubblicare le Relazioni annuali sul sito web 

della Scuola di Medicina nella pagina dedicata alla Commissione Didattica 

Paritetica. 

La CDP si è riunita telematicamente in data 23 e 30/3/2016 al fine di esprimere 

parere in merito agli adeguamenti ai rilievi CUN relativamente alle modifiche 

apportate agli Ordinamenti didattici rispettivamente del Corso di Studio in 

Biotecnologie Mediche e del Corso di Studio in Biotecnologie Molecolari.  

Per quanto riguarda la consultazione telematica svoltasi in data 23/3/2016, la 

Commissione ha approvato gli adeguamenti ai rilievi CUN in merito alle 

modifiche del Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche. Il Presidente 

della CDP, con e-mail del 24/03/2016, ha informato gli altri componenti della 



 

 

Commissione di aver indicato al Presidente del Corso di Studio in oggetto il 

suggerimento relativo all’inserimento, all’interno del quadro denominato 

"Capacità di applicare conoscenza e comprensione", di attività di discussione di 

casi di studio e di articoli scientifici, nonché di aver informato quest’ultimo circa 

l’intenzione della CDP di vigilare affinché gli adeguamenti trovino riscontro 

anche nelle Schede degli Insegnamenti del Corso di Studio.  

Per ciò che concerne la consultazione telematica svoltasi in data 30/3/2016, la 
Commissione ha approvato gli adeguamenti ai rilievi CUN in merito alle 

modifiche del Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari. Il 

Presidente della CDP, con e-mail inviata nella medesima giornata, ha informato il 

Presidente del Corso di Studio in merito al parere espresso dalla Commissione, 

unitamente ad alcune osservazioni, e precisando che la Commissione ha 

considerato ancora generiche le informazioni riportate nei Descrittori di Dublino 

nel modo in cui sono state riformulate. F.to Laura Gallici” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva i verbali della seduta della CDP del 

2/2/2016, e delle consultazioni telematiche del 23/3/2016 e del 30/3/2016 che 

sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

4/2016/XIV-1 

XIV. PATROCINI A CONVEGNI 

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

patrocinio: 

- Progetto di Formazione sul Campo: “PFP COPE – Progetto Formazione 

Permanente in Chirurgia Oncologica Plastica Estetica”. Torino dal 20/4 al 

31/12/2016 

(Al Corso 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 

14,40 

Il Segretario: f.to Prof.ssa C.M. Zotti 

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


