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IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 13/11/2019 (prot. n. 1244-VI/2/2019), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

……Omissis….. 
COMPONENTI:   92 

PRESENTI:   41 

ASSENTI GIUST.   39 

ASSENTI INGIUST.:   12 

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 31/10/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA” PRESSO L’AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 

– PRESIDIO UMBERTO I 

VI. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE MASTER 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

VII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA 

VIII. DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT (OTP) DI ATENEO 

IX. NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

X. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- PROPOSTA DI BUDGET UNICO DI PREVISIONE 2020 DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA; 

- CONTRIBUTO LIBERALE DA PARTE DELLA FONDAZIONE 

DIABETE TORINO PER L’EVENTO ECM “LA DOLCE VITA – 

MOSTRA SUL MUSEO DEL DIABETE DI TORINO”; 

- SPESA PER SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ STUDENTI 

PROGRAMMA MD/PHD 

XI. PROGRAMMA MD/PHD 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 26 DEL 31/10/2019 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2019/2020 

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XV. MASTER 

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XVII. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 
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10/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31/10/2019 

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

Scuola del 31/10/2019. 

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 31/10/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che a seguito di pensionamenti e dimissioni sono stati 

nominati dai Dipartimenti i seguenti Docenti quali nuovi componenti del 

Consiglio della Scuola di Medicina: 

Dott. Francesco OLIVA (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) 

Prof. Dario ROCCATELLO (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) 

Prof. Alessandro VERCELLI (Dipartimento di Neuroscienze) 

2) Il Direttore comunica che è stato stabilito il calendario delle sedute dei 

Consigli della Scuola dell’anno 2020: 

DATA ORA LUOGO 

   

Giovedì 30/01/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Mercoledì 26/02/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 26/3/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Mercoledì 29/04/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 28/05/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 25/06/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 23/07/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 24/09/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 22/10/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 26/11/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 

   

Giovedì 17/12/2020 14.00 Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” – C.so Bramante, 88/90 
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3) Il Direttore comunica di aver partecipato in data 18 novembre u.s. ad una 

Riunione in Rettorato organizzata dal Magnifico Rettore, avente a tema il 

progetto di sviluppo dello Scalo Vallino - Centro di Ricerche Molecolari - 

lotto 2. 

Alla riunione erano invitati i seguenti Docenti della Scuola di Medicina: 

Prof.ssa Altruda, Prof. Bussolino, Prof. Mauro, Prof. Novelli, Prof. Terzolo, 

oltre ai Professori Biolatti, Giamello, Rubiolo, e all’Ing. Petruzzi. 

4) Il Direttore comunica che è pervenuto D.R. n. 3983 del 1/10/2019 con il quale 

viene prorogata fino al 31/12/2019 la designazione del Dott. Luigi 

PAVANELLI quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per i 

luoghi di lavoro individuati dalla Convenzione sottoscritta con l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino il 17/5/2019 di cui al D:R. n. 1993 del 

24/5/2019. La presente proroga deve intendersi comprensiva del Presidio 

Ospedaliero Mauriziano e del Presidio Ospedaliero Amedeo di Savoia di 

Torino. 

5) Il Direttore comunica che è pervenuta dal Rettorato lettera datata 24/10/2019 

prot. n. 61419 del Direttore Generale dell’ASL CN2, Dott. Massimo Veglio, 

con la quale viene chiesto l’inserimento del nuovo Ospedale di Verduno nella 

rete formativa della Scuola di Medicina. 

6) Il Direttore informa che in data 14/11/2019 è stato pubblicato sul portale 

dell’Ateneo il Bando Erasmus+ per studio per l’anno accademico 2020/2021. 

Nell’allegato 1 del bando “REGOLE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E  CRITERI DI 

SELEZIONE DEI CANDIDATI” sono contenute per la Scuola di Medicina 

le seguenti specifiche, condivise tra i referenti per l’internazionalizzazione dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola: 

 Riassegnazioni: per graduatoria unica (punteggio più alto) 

Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio: non 

saranno considerati idonei, e saranno quindi automaticamente esclusi dalla 

graduatoria gli studenti che, al momento della candidatura, risultino iscritti 

al I (PRIMO) o al VI (SESTO) anno di un qualunque Corso di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico della Scuola di Medicina e quelli iscritti 

all’ultimo anno di qualunque CdS; gli studenti FC o ripetenti al momento 

della candidatura (qualunque Corso di Studio) 

 

 Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio - mete 

riservate: gli studenti dovranno fare domanda per le sedi con cui il Corso di 

Studio (CdS) cui sono iscritti ha stipulato accordi, verificando nelle 

mobilità attive 2020/2021. Precisamente: 

 

 Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia - Polo di 

Torino: borse UG con referenti presso il Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche (DSSPP); controllare alle voci “Area 

(ISCED)” e nel successivo campo “Note” i CdS specifici e gli anni di 

corso per cui i singoli accordi sono stati attivati (si ricorda che le mete 

del DSSPP NON sono destinate agli studenti del CdL in Educazione 

Professionale); 

 

 Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia e Medicine 

and Surgery - Polo di Orbassano: borse con referenti presso il 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; controllare alla voce 
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“Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono 

stati attivati; 

 

 Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 

borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati; 

 

 Corso di Laurea triennale in Infermieristica e Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Polo di Torino: 

borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche (DSSPP); controllare alla voce “Area (ISCED)” 

e “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati; 

 

 Corso di Laurea triennale in Infermieristica - Polo di Orbassano: borse 

con referenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati 

 

 Corsi di Laurea triennali in Logopedia, Fisioterapia, Igiene dentale: 

borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i 

singoli accordi sono stati attivati; 

 

 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie e Corso di Laurea 

Magistrale in Molecular Biotechnology: borse con referenti presso il 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute; 

controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” le aree tematiche e i 

CdS specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati  (si ricorda che 

le mete del Dip. di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute NON 

sono destinate agli studenti di Biotecnologie mediche il cui CdS afferisce 

al Dipartimento di Scienze Mediche). 

 

Gli studenti che si candideranno per destinazioni diverse da quelle 

riservate al CdS cui sono iscritti saranno automaticamente esclusi da 

quelle graduatorie. 
 

Punteggio aggiuntivo (massimo 30 punti complessivi) 
 

 Punteggio addizionale in base all’anno di iscrizione (massimo 6 punti, 

solo per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico): sarà assegnato un 

punteggio bonus in base all’anno di corso cui lo studente è iscritto al 

momento della candidatura, e precisamente 

 2 punti per gli iscritti al III anno 

 4 punti per gli iscritti al IV anno 

 6 punti per gli iscritti al V anno 

 Competenze linguistiche (massimo 24 punti): sarà assegnato un 

punteggio alle sole competenze linguistiche accompagnate da attestati 

formali del livello di lingua conseguito (secondo il Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER), allegati 

in sede di compilazione della domanda. Nello specifico, sarà assegnato 
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un punteggio pari ad un massimo di 24 punti per ogni destinazione scelta 

da ciascuno studente, secondo i seguenti criteri: 

 0 punti se i candidati non presentano alcuna certificazione, certificati 

non coerenti con la lingua di fruizione dei corsi delle mete scelte, o 

attestazioni da cui non si evinca chiaramente il livello di conoscenza 

del candidato; 

 5 punti per le certificazioni di competenze linguistiche possedute dai 

candidati, se indicate nell’accordo con la sede ospitante, ma differenti 

da quella di fruizione dei corsi (a solo titolo esemplificativo un 

certificato di inglese per una meta spagnola o portoghese i cui 

accordi riportino ANCHE l’inglese fra le lingue, sebbene quelle di 

fruizione dei corsi siano, rispettivamente, lo spagnolo e il 

portoghese); 

 10 punti per le certificazioni linguistiche coerenti con la lingua di 

fruizione dei corsi, ma che attestino un livello di conoscenza inferiore 

a quello indicato dalla sede ospitante; 

 24 punti per le certificazioni coerenti con la lingua di fruizione dei 

corsi della destinazione scelta e con il livello di competenza indicato, 

laddove specificato nell’accordo 

Per ciascuna meta sarà assegnato al candidato il punteggio derivante 

dalla certificazione linguistica più coerente con la lingua di fruizione dei 

corsi 
A campione, potrà essere richiesto agli studenti risultati vincitori di borsa, 

entro 10 giorni dalla scadenza per l’accettazione della stessa, di presentare 

gli originali delle certificazioni di competenza linguistica di cui hanno 

fornito l’allegato al momento della candidatura. La mancata presentazione 

di tale documentazione comporterà l’esclusione automatica del candidato 

dalla graduatoria. 

 

I candidati dovranno obbligatoriamente, pena l’esclusione dalle 

graduatorie, riportare nel campo ”dichiarazioni aggiuntive” della 

domanda di candidatura esclusivamente: 

 precedenti esperienze Erasmus, specificando la tipologia (Studio o 

Traineeship, ad esempio), l’anno, la durata e la sede 

Lasciare vuoto il campo “dichiarazioni aggiuntive” se non si hanno 

precedenti esperienze Erasmus da dichiarare. 

A tal riguardo si richiamano le responsabilità penali legate al rilascio di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 

n.445/2000. Si segnala inoltre che la pregressa partecipazione a programmi 

di mobilità Erasmus potrà essere verificata d’ufficio. 

 

Per garantire la priorità di partecipazione al presente Bando agli studenti 

che non hanno mai usufruito di una borsa di mobilità Erasmus per studio, 

gli studenti che hanno già svolto una mobilità Erasmus per Studio saranno 

considerati non idonei in prima graduatoria. Tali studenti potranno tuttavia 

partecipare alla fase di riassegnazione delle mete rimaste vacanti sulla base 

del punteggio conseguito in funzione del merito accademico e delle 

indicazioni sul punteggio aggiuntivo sopra specificate. 

 

 Gli studenti devono necessariamente concordare prima della partenza il 

Learning Agreement con il Responsabile Didattico per la Mobilità 

Internazionale del proprio CdS al fine di verificare: 
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- la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma dei 

corsi di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il riconoscimento; 

- la compatibilità del numero di crediti ECTS (+/-20%) da conseguire 

nel corso frequentato all'estero con quelli assegnati all’insegnamento del 

Corso di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il 

riconoscimento. 

 Gli studenti che si recano all'estero secondo i vigenti scambi 

internazionali possono sostenere, previo accordo definito dal Learning 

Agreement e comunque nel rispetto delle eventuali propedeuticità della 

coorte di appartenenza, esami e tirocini previsti dal piano di studi della 

sede del Corso di studio cui appartengono, relativi all'anno di corso cui 

sono iscritti nell'anno accademico che frequentano all'estero o a quello 

immediatamente successivo. In nessun caso saranno ritenuti validi esami 

sostenuti che siano relativi a corsi calendarizzati in Italia in anni di 

corso precedenti. 

 Nel caso in cui un corso in Italia sia suddiviso su due anni (idoneità + 

esame) e sia invece fornito dalla Università ospitante nella sua totalità 

durante un unico anno, sarà ad esclusivo giudizio del Responsabile 

Didattico per la Mobilità Internazionale del CdS, sulla base dei crediti e 

del programma, fornire il nulla osta attraverso l'accettazione del 

Learning Agreement proposto dallo studente. 

 Gli studenti che si recano all'estero secondo le modalità definite dal 

regolamento sono automaticamente esonerati dalla frequenza dei corsi 

previsti dal Corso di studio a cui sono iscritti e potranno sostenere gli 

esami relativi previa autorizzazione amministrativa. In nessun caso i 

suddetti studenti potranno sostenere durante il periodo di soggiorno 

all'estero esami di corsi già frequentati presso l’Ateneo di Torino. 

 I tirocini previsti dal piano di studio durante l'anno di corso frequentato 

all'estero e non svolti all'estero dovranno essere recuperati secondo 

modalità da definirsi con il Responsabile Didattico per la Mobilità 

Internazionale del CdS e in accordo con gli uffici delle strutture 

didattiche competenti. 

 E’ responsabilità degli studenti verificare i requisiti di lingua indicati 

dalle sedi ospitanti e consultabili sul portale di Ateneo nella sezione 

dedicata alle mobilità attive. Gli studenti risultati eventualmente 

vincitori, pur non in possesso al momento della candidatura della 

certificazione di lingua indicata dalla sede ospitante, sono comunque 

tenuti a conseguirla entro i tempi indicati dalla sede stessa.” 

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola 

Il Direttore dà la parola ai Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio della 

Scuola: Sig. Davide FERRI, Sig.ra Benedetta POLLANO e il Sig. Bartolomeo 

SANGERMANO, che, in rappresentanza delle 3 liste studentesche, comunicano 

di aver creato un network dal titolo “Stop imbuto formativo” per porre fine al 

limitato numero di posti nelle Scuole di Specializzazione e invitano tutti (Docenti 

e Studenti) a partecipare ad un confronto apolitico che si terrà il 26/11/2019 alle 

ore 18.00 a Torino Esposizioni. 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale 
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10/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e di Scienze 

Chirurgiche relative alla richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (delibera del 

20/11/2019) 

- 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

MED/15 Malattie del Sangue, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010  

(Finanziato dalla Fondazione Bossolasco) 

 

- 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo a) da attribuire al settore 

BIO/13 Biologia Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della 

Legge 240/2010  

(Finanziato dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica – Onlus) 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 6/11/2019) 

- 1 posto da PA da attribuire al settore MED/32 Audiologia e Foniatria, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 

(Questa procedura viene richiesta sulla base dell’Accordo Attuativo del 

protocollo di cooperazione tra l’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, l’ASL di Biella e l’Università degli Studi di Torino) 

La pubblicazione del suddetto bando è subordinata al completamento 

dell’adeguato iter amministrativo  

La Giunta, nella riunione del 13/11/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

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

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

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e di Scienze Chirurgiche, il cui 

contenuto è sopra riportato. 

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

10/2019/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA” PRESSO L’AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO 

– PRESIDIO UMBERTO I 

1) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 31/10/2019, 

con deliberazione n. 9/2019/VI-1, era stato avviato il procedimento per 

l’individuazione del Responsabile della SCDU “Ostetricia e Ginecologia” presso 

l’AO Ordine Mauriziano di Torino – Presidio Umberto I. 

La SCDU “Ostetricia e Ginecologia” precedentemente in capo al Prof. Guido 

Menato, ora Direttore della SCDU “Ginecologia e Ostetricia” presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero San Anna, è affidata 

alla Prof.ssa Nicoletta Biglia, Associato del settore MED/40 Ginecologia e 

Ostetricia, cui l’AO ha conferito le funzioni provvisorie di responsabilità ai sensi 

dell’art. 18 del CCNL 98/2001 – Dirigenza medica, s.m. e integrazioni.  

A seguito della lettera del 6/09/2019 prot. n. 367578 da parte del Dott. Maurizio 

Dall’Acqua, Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano, con la quale veniva 

segnalata la necessità di provvedere in modo definitivo alla copertura della 

Direzione della SCDU di “Ostetricia e Ginecologia”, era stato avviato il 

procedimento per l’individuazione del responsabile di detta Struttura. 
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Nei tempi previsti sono pervenute le domande dei Proff. Nicoletta BIGLIA e 

Paolo ZOLA, Associati del settore MED/40 Ginecologia e Ostetricia, di 

disponibilità a ricoprire la Direzione della SCDU Ostetricia e Ginecologia. 

Il Direttore fa presente che le domande, corredate da curriculum vitae, sono state 

esaminate, nella seduta del 13/11/2019, dalla Commissione Valutazione Incarichi 

Clinici della Scuola, costituita, in questo caso, dai Docenti della Giunta della 

Scuola di Medicina integrati dalla Prof.ssa Chiara Benedetto, Ordinario e Decano 

del settore MED/40 Ginecologia e Ostetricia, e dal Prof. Mario Morino, Ordinario 

e Decano del settore MED/18 Chirurgia Generale. In tale seduta la Commissione 

Valutazione Incarichi Clinici ha proposto, all’unanimità, di completare l’iter 

valutativo dei candidati alle prossime riunioni della Commissione e del Consiglio 

della Scuola calendarizzate per il mese di dicembre 2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva di rinviare il provvedimento, secondo 

quanto proposto dalla Commissione Valutazione Incarichi Clinici, alle riunioni 

fissate per il mese di dicembre 2019. 

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

10/2019/VI-1 

VI. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE MASTER 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che essendo pervenute delibere dei Consigli dei 

Dipartimenti di Scienze Cliniche e Biologiche del 22/10/2019 e di Neuroscienze 

del 21/10/2019 con le quali venivano designati i nuovi Vice-Direttori per la 

Didattica, nelle persone dei Proff. Dario ROCCATELLO (in sostituzione della 

Prof.ssa Isabelle Perroteau) e Filippo TEMPIA (in sostituzione del Prof. Pier 

Giorgio Montarolo), è necessario aggiornare la composizione della Commissione 

Master della Scuola di Medicina inserendo le nuove nomine. 

Pertanto alla luce di quanto sopra la composizione della Commissione Master 

della Scuola di Medicina sarà la seguente: 

Prof Umberto RICARDI – Direttore della Scuola di Medicina 

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

Prof. Roberto ALBERA – Coordinatore della Commissione 

 

Vice-Direttori per la Didattica dei Dipartimenti 

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

Prof. Filippo TEMPIA – Neuroscienze 

Prof. Francesco PORPIGLIA – Oncologia 

Prof. Elio BERUTTI – Scienze Chirurgiche 

Prof. Dario ROCCATELLO – Scienze Cliniche e Biologiche 

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

Prof.ssa Paola CASSONI – Scienze Mediche 

 

La Commissione Master della Scuola opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021. 

La Giunta, nella riunione del 13/11/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente alla composizione della Commissione Master della 

Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

La presente deliberazione, approvata seduta stante, è immediatamente esecutiva. 
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10/2019/VII-1 

VII. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT DELLA SCUOLA DI 

MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che essendosi laureato in data 28/10/2019 il Sig. Federico 

Lavagno, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di 

Medicina, è necessario aggiornare la composizione della Commissione per 

l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina inserendo 

il nominativo del Sig. Davide FERRI, proposto con mail del 12/12/2019 dal Sig. 

Lavagno, in accordo con gli altri rappresentanti degli studenti in Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

Pertanto alla luce di quanto sopra la composizione della Commissione per 

l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina sarà la 

seguente: 

Prof Umberto RICARDI – Direttore della Scuola di Medicina 

Prof.ssa Paola CASSONI – rappresentante effettivo Commissione Orientamento 

d’Ateneo 

Prof. Giuseppe MAINA – rappresentante supplente Commissione Orientamento 

d’Ateneo 

Dott.ssa Paola ROPOLO – rappresentante effettivo Commissione Orientamento 

d’Ateneo 

Prof.ssa Carla Maria ZOTTI – Docente Polo Torino 

Dott.ssa Isabella CASTELLANO – Docente Polo Torino 

Prof. Andrea VELTRI – Docente Polo San Luigi 

Sig. Davide FERRI - Studente 

Sig. Lorenzo GIRAUDO – Studente 

Sig.ra Ylenia LI BERGOLIS - Studente 

 

La Commissione per l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola 

opererà fino al termine dell’a.a. 2020/2021, ad esclusione degli studenti che 

rimarranno in carica fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche. 

La Giunta, nella riunione del 13/11/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente alla composizione della Commissione per 

l’Orientamento, il Tutorato e il Job Placement della Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2019/VIII-1 

VIII. DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT (OTP) DI ATENEO 

1) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Marianna Campione, Sezione 

Orientamento, Tutorato e Placement della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti, ha trasmesso mail del 4/11/2019 con la quale informa che le nomine dei 

componenti della Commissione Orientamento, Tutorato e Placement (OTP) di 

Ateneo scadranno il 31/12/2019. 

Pertanto chiede di comunicare, entro il 13/12/2019, i nominativi dei Docenti che 

faranno parte della Commissione OTP a partire dal 1/1/2020. La nomina avrà 

validità annuale (fino al 31/12/2020). 

Come previsto dal Regolamento di Ateneo sul Tutorato, dovranno essere 

nominati, tra il personale Docente, un componente effettivo e un supplente per 

ciascuna Scuola. 

Per quanto riguarda i componenti del personale tecnico amministrativo nella 

Commissione OTP, individuati, come da Regolamento, nei responsabili tecnico-
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amministrativi dell’erogazione dei servizi OTP di Polo, il loro incarico sarà 

rinnovato a partire da gennaio 2020 dal Direttore della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti. 

Alla luce di quanto sopra si propone la nomina dei seguenti Docenti: 

 

Prof.ssa Paola CASSONI – componente effettivo 

Prof. Giuseppe MAINA – componente supplente 

 

I suddetti Docenti interpellati hanno dato la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico. 

La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 13/11/2019, ha espresso 

all’unanimità parere positivo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2019/IX-1 

IX. NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA 

DELLA SCUOLA DI MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che essendosi laureata in data 5/11/2019 la Sig.ra 

Martina Giordano, componente studentesca della Commissione Didattica 

Paritetica della Scuola di Medicina, è necessario aggiornare la composizione di 

questa Commissione. 

Al proposito, con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze 

“Rita Levi Montalcini” riunitosi il 21/10/2019, è stata nominata la studentessa 

Sig.ra Emanuela SALIS in sostituzione della Sig.ra Martina Giordano. 

La Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina opererà fino al 

termine dell’a.a. 2020/2021, ad esclusione degli studenti che rimarranno in carica 

fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche. 

Si procederà pertanto all’opportuno aggiornamento della composizione della 

Commissione come più sopra illustrato mediante decreto a firma del Direttore 

della Scuola. 

La Giunta, nella riunione del 13/11/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente alla composizione della Commissione Master della 

Scuola di Medicina. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2019/X-1 

X. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- PROPOSTA DI BUDGET UNICO DI PREVISIONE 2020 DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA; 

- CONTRIBUTO LIBERALE DA PARTE DELLA FONDAZIONE 

DIABETE TORINO PER L’EVENTO ECM “LA DOLCE VITA – 

MOSTRA SUL MUSEO DEL DIABETE DI TORINO”; 

- SPESA PER SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ STUDENTI 

PROGRAMMA MD/PHD 

1) Il Direttore dà la parola al Dott. Gianluca MULE’, Responsabile della Sezione 

Budget e Entrate – Polo di Medicina, il quale relazionerà in merito al budget 

unico di previsione 2020 della Scuola di Medicina. 

Il Dott. Mulè comunica che il budget 2020 è stato predisposto inserendo a bilancio 

le assegnazioni relative all’FFO didattica, le assegnazioni derivanti dalle 

Convenzioni con Enti Esterni e i ricavi di pura competenza 2020. 

Le disponibilità dei progetti (ECM, Master, Eredità Turco, Sedi 

Extrametropolitane e Compagnia San Paolo) e delle unità analitiche vincolate 
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(Biblioteca Federata, Scuola Medicina) verranno riportate automaticamente 

nell’esercizio 2020 con il riporto degli scostamenti. 

 

PRECONSUNTIVO 2019 (al 18/11/2019) 

 

Le disponibilità presunte della Scuola di Medicina ammontano ad euro  

2.321.613,09 di cui: 

 

 €     214.775,58  Risorse “libere”  

 €     471.667,27  Biblioteca Federata 

 €  1.635.170,24  Progetti di ricerca e di didattica 

 

UTILIZZO FFO DIDATTICA 2019 

Struttura

Assegnazione 

FFO 

DIDATTICA 

2019

(A)

Totale docenza 

a contratto

2018/2019

(B)

Costi di 

Funzionamento 

/ Investimento

Registrati

( C )

Collaborazioni 

a tempo 

parziale per 

attività di 

tutorato 18/19

(D)

Affidamento 

servizi Test di 

ammissione

(E)

Serivio di 

stampa e 

revisione n. 

4.350 libretti 

tirocini

(F)

Totale

Costi

(G= B+C+D+E+F)

Differenza

(H=A-G)

Dip. Biotecnologie        24.408,58 11.542,77         4.283,56           -                   2.616,56           282,55             18.725,45           5.683,13

Dip. Neuroscienze        12.797,17 3.301,36           3.906,94           3.600,00           1.371,84           148,14             12.328,27           468,90

Dip. Scienze Cliniche e Biologiche        84.583,30 49.771,54         97.501,28         3.600,00           9.067,21           979,12             160.919,14         -76.335,84

Dip. Scienze Chirurgiche        47.585,74 38.266,76         45.931,04         9.000,00           5.101,12           550,84             98.849,76           -51.264,02

Dip. Oncologia        11.699,56 2.386,80           -                   1.800,00           1.254,18           135,43             5.576,41             6.123,15

Dip. Sanità Pubblica        82.969,87 69.581,47         2.013,00           12.600,00         8.894,25           960,44             94.049,15           -11.079,28

Dip. Scienze Mediche       137.080,58 6.476,28           88.586,82         5.400,00           14.694,84         1.586,81           116.744,75         20.335,83

Totale 401.124,80       181.326,98         242.222,64         36.000,00           43.000,00           4.643,32             507.192,94         -106.068,14

FFO DIDATTICA 2019 - UTILIZZO

 
 

Dalla tabella si evince come i costi siano stati superiori di euro 106.068,14 

rispetto all’assegnazione FFO didattica 2019. Tale differenza trova la copertura 

finanziaria mediante l’utilizzo delle risorse libere della Scuola. 

Di seguito si elencano i principali acquisti di cui i costi trovano collocazione nella 

colonna C della  tabella su esposta: 

 

- 144.198,00 euro Tavoli anatomici interattivi (50% Scienze Mediche – 50% 

Scienze Cliniche e Biologiche) 

-  17.202,00 euro Set di tavoli completi di panche, ombrelloni, base in cemento 

con maniglie e posa in opera per le esigenze degli Studenti del Polo di 

Medicina B Orbassano del San Luigi (Scienze Cliniche e Biologiche) 

- 45.000,00 euro Manutenzione aula Manichini Dental School  (Dip. Scienze 

Chirurgiche) 

- 2.013,00 euro Acquisto BOX PEDAGOGICO ANIOS per la formazione nel 

Corso di Laurea in Medicina e Infermieristica (Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche) 

- 2.684,00 euro Adeguamento impianto elettrico e linea dati Aule didattiche 

informatiche (Biotecnologie Molecolari) 

- 3.245,00 euro Acquisto lezioni Online comprensivo di Step di valutazione per 

le Scuole di Specializzazione (Neuroscienze). 

 

RISORSE LIBERE  

Le risorse libere presunte della Scuola di Medicina ammontano ad € 214.775,58 

Di seguito il dettaglio delle risorse “libere” presunte aggiornato al 18 novembre e 

il confronto delle stesse con quelle dell’esercizio precedente: 



13 

 

Disponibilità su UA SCUOLA al 18/11/2019 349.185,23 Disponibilità su UA SCUOLA al 31/12/2018 351.045,82

Disponibilità su UA DOCENZE A CONTRATTO 87.750,80 Disponibilità su UA DOCENZE A CONTRATTO 171.793,39

Crediti da cancellare -116.092,31 Crediti da cancellare -74.673,22 

Utilizzo in eccesso FFO Didattica 2019 -106.068,14 TOTALE 448.165,99

TOTALE 214.775,58

RISORSE LIBERE 2018RISORSE LIBERE 2019

                 

Dettaglio "Differenza" RISORSE LIBERE 2019 VS 2018

41.419,09       

2019 2018 DIFFERENZA % 106.068,14     

214.775,58      448.165,99      233.390,41-      -52%
3.948,34          

18.269,12       

63.685,72       

233.390,41     

Incremento crediti da annullare 

Utilizzo in eccesso FFO Didattica 2019 

Missioni, Toner, Utenze telefoniche, 

Noleggio fotocopiatrici

Collaborazioni part time bando 17/18 

(studenti 200 ore)

Docenze a contratto 17/18

RISORSE LIBERE 2019 VS 2018

TOTALE
 

 

 

PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA 

Le disponibilità sui progetti di ricerca e didattica pari a € 1.635.170,24 si 

riferiscono alla gestione delle attività E.C.M., all’eredità Turco (borse di ricerca 

MD/phD), agli insediamenti universitari (Cuneo, Ivrea, Aosta e Asti), alla 

gestione Master, al fondo sostegno giovani e al progetto per i centri di 

simulazione medica Polo di Medicina Torino e Polo di Medicina Orbassano 

(cofinanziato al 50% con la Compagnia di Sanpaolo). 

Di seguito il dettaglio delle disponibilità sui progetti: 

 



14 

 

Codice progetto Descrizione Progetto Disponibile

GHIE_DID_MAST Master conclusi 78.276,88

GHIE_EREDITA_16_02 EREDITA' TOMASETTI 9.054,94

GHIE02AP13 E.C.M. 302.727,95

GHIETURCO Legato Turco Gianluigi / Como Simonetta 477.991,24

INSEDIAUNI_S401_AOSTA CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI EXTRAMETROPOLITANE - REGIONE VALLE D'AOSTA AA 2016/2017 - 2018/2019 126.763,36

INSEDIAUNI_S401_ASTI
CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI EXTRAMETROPOLITANE - ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -  AA 

2015/2016 - 2029/2030
103.107,76

INSEDIAUNI_S401_CUNEO CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI EXTRAMETROPOLITANE - ASO S.CROCE E CARLE DI CUNEO AA 2008/2009 - 2018/2019 122.409,09

INSEDIAUNI_S401_IVREA CORSI DI LAUREA PRESSO SEDI EXTRAMETROPOLITANE - COMUNE DI IVREA AA 2014/2015 - 2020/2021 109.148,12

RICU_AUTOF_17_01 Progetto 5% quota struttura Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (Master, conto terzi) 11.660,70

RICU_CT_SPAZI_19_01 Concessione Spazi Scuola di Medicina 915,00

S1315_INNOVA_S401hUb #hUb dell'innovazione e incubatrice per l'imprenditorialità creativa e culturale 1.868,13

S1618_INNOVA_COMUNIC Contributo Compagnia di San Paolo 2016/2018 - Innovazione e Competitività - Comunicazione 3.056,00

S1618_MEDICINA_COF
Cofinanziamento con fondi della Scuola per Infrastrutture e sistemi informativi per la didattica: Centri di simulazione medica - Polo 

di medicina Torino
232.068,20

TUTORATO.PROGGIOV Assegnazione ministeriale nell'ambito del Fondo Sostegno Giovani 56.122,87

1.635.170,24TOTALE

SITUAZIONE PROGETTI

 
 

Si segnala che sono in fase di liquidazione i compensi degli affidamenti delle sedi 

extrametropolitane per l’anno accademico 2017/2018. 

Con riferimento alla convenzione per l’insediamento universitario in Cuneo con 

l’ASO S.Croce e Carle, si segnala che risultano da stralciare crediti non 

riconosciuti per un ammontare pari a € 116.092,31. 

Di seguito il dettaglio dei crediti da cancellare: 

 

ANNO 

CREDITO IN 

BILANCIO

(A)

RENDICONTATO

(B)

SOMMA 

RICONOSCIUTA

( C )

IMPORTO DA 

CANCELLARE

(D=A-C)

2013/2014 74.673,22                    -                           -                                   74.673,22                       

2015/2016 174.924,81                  148.688,52            142.688,52                    32.236,29                       

2016/2017 170.000,00                  170.577,20            160.817,20                    9.182,80                         

116.092,31                    

CREDITI DA ANNULLARE SEDE DI CUNEO

TOTALE

 
BIBLIOTECA FEDERATA DI MEDICINA 

La disponibilità presunta della Biblioteca Federata di Medicina pari a € 

471.667,27 verrà trasferita sull’esercizio 2020 attraverso la procedura informatica 

degli scostamenti e sarà disponibile da fine gennaio. 

Di seguito il dettaglio della disponibilità presunta della Biblioteca aggiornata al 18 

novembre: 
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Voce COAN Denominazione voce coan 
Previsione 
definitiva 

Totale  
Scritture 

Autorizzatorie 
Disponibilità 

CA.IC.C.01.09.01.05 Formazione del personale 600,00 460,00 140,00 

CA.IC.C.01.09.04.01 Missioni in Italia 150,00 144,60 5,40 

CA.IC.C.02.01.04.09 
Costi per servizi logistici a 
supporto dell'attività 
istituzionale 

75,40 0,00 75,40 

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

2.099,51 413,00 1.686,51 

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

2.426,04 528,45 1.897,59 

CA.IC.C.02.02.03.01 
Giornali, riviste, libri e altre 
pubblicazioni NON destinato 
alle Biblioteche 

7.903,77 0,00 7.903,77 

CA.IC.C.02.02.03.02 Riviste on-line Biblioteche 115.339,57 65.339,57 50.000,00 

CA.IC.C.02.02.03.03 Libri elettronici Biblioteche 46.223,13 22.469,98 23.753,15 

CA.IC.C.02.02.03.04 
Acquisto riviste cartacee 
Biblioteche 

2.056,18 983,87 1.072,31 

CA.IC.C.02.02.03.05 
Acquisto libri cartacei 
Biblioteche 

2.869,43 0,00 2.869,43 

CA.IC.C.02.02.03.07 Testi d'esame 24.014,17 10.094,84 13.919,33 

CA.IC.C.02.02.04.07 Materiali di consumo vari 826,65 623,13 203,52 

CA.IC.C.02.02.06.01 Pubblicità 841,80 841,80 0,00 

CA.IC.C.02.02.08.01 Spese postali 786,68 102,79 683,89 

CA.IC.C.02.02.11.01 
Assistenza informatica e 
manutenzione software 

1.000,00 0,00 1.000,00 

CA.IC.C.02.02.14.02 Servizi tipografici e legatoria 420,30 0,00 420,30 

CA.IC.C.02.02.14.03 
Costi per la riproduzione 
documentale 

3.666,99 220,82 3.446,17 

CA.IC.C.02.02.14.06 Costi per altri servizi 226,00 0,00 226,00 

CA.IC.C.02.03.07.01 Altre utenze e canoni 505,08 505,08 0,00 

CA.IC.C.02.03.07.02 Accesso banche dati 295.500,01 244.134,19 51.365,82 

CA.IC.C.02.04.01.02 Servizi vari di pulizia 2,29 0,00 2,29 

CA.IC.C.02.04.04.03 
Manutenzione ordinaria e 
riparazione apparecchiature 
d'ufficio 

2.306,01 0,00 2.306,01 

CA.IC.C.02.05.02.01 Noleggi e costi accessori 6.899,73 0,00 6.899,73 

CA.IC.C.02.05.04.01 
Canoni annuali licenze 
software 

36.000,00 17.567,95 18.432,05 

CA.IC.C.04.02.01.01 Commissioni bancarie 19,01 7,99 11,02 

CA.IC.I.02.01.02.01 
Acquisto di mobili e arredi per 
locali ad uso specifico 

4.400,00 0,00 4.400,00 

CA.IC.I.02.01.03.01 
Acquisto apparecchiature 
informatiche 

21.387,16 965,68 20.421,48 

CA.IC.I.02.01.07.02 Acquisto attrezzature varie 2.150,02 1.584,78 565,24 

CA.IC.I.02.01.08.02 Licenze pluriennali software 10.000,00 4.087,00 5.913,00 

CA.IC.U.01.01.01.02 
Quota da destinare Riserva 
risorse da destinare 

252.047,86 0,00 252.047,86 

TOTALE 842.742,79 371.075,52 471.667,27 
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L’assegnazione 2019 della Biblioteca di euro 252.047,86 è stata trasferita dalla 

Direzione Bilancio il 17/09/2019.  

BUDGET 2020 

L’assegnazione FFO didattica per l’anno 2020 è pari ad € 380.331,20. 

Ai fini della predisposizione del bilancio Unico 2020, il CDA ha deliberato 

l’assegnazione del 90% della quota Didattica, sulla base dei parametri deliberati 

dal Senato Accademico.  

Il restante 10% sarà distribuito nel corso dell’esercizio 2020 a seguito della 

ridefinizione dei parametri. 

L’assegnazione è destinata alla copertura degli insegnamenti CdL e alla copertura 

dei costi di  funzionamento della Scuola di Medicina. 

Di seguito il dettaglio dell’assegnazione 2020: 

 

I tranche

(90%)

II tranche

(10%)
TOTALE

NEUROSCIENZE 10.920,42              1.213,38                 12.133,80              

SCIENZE CHIRURGICHE 40.607,07              4.511,90                 45.118,97              

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA 70.801,97              7.866,89                 78.668,86              

SCIENZE MEDICHE 116.977,12            12.997,46              129.974,58            

BIOTECNOLOGIE 20.828,96              2.314,33                 23.143,29              

TOTALE POLO DI MEDICINA TORINO 260.135,54            28.903,95              289.039,49            

ONCOLOGIA 9.983,76                 1.109,31                 11.093,07              

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 72.178,78              8.019,86                 80.198,64              

TOTALE 342.298,08            38.033,12              380.331,20            

DIDATTICA ASSEGNATA ALLA SCUOLA DI MEDICINA
(90% in fase di Budget + 10% nel corso del 2020)

STRUTTURA

 
 

FONTI/RICAVI 

CA.FR.R.04.02.01.03 “ATTIVITA’ DIDATTICA – RILEVANTE AI FINI IVA” 

L’importo previsto è di € 180.000,00 e si riferisce alle attività conto terzi del 

servizio di formazione ECM. 

 

CA.FR.R.02.06.04.01 “CONTRIBUTI CORRENTI DA AZIENDE 

OSPEDALIERE” 

L’importo previsto è di € 155.000,00 derivanti dalla Convenzione con l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga per l’acquisto di risorse 

bibliografiche on-line. 

Il Totale delle Fonti/Ricavi ad € 335.000,00. 
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IMPIEGHI/COSTI 

Per quanto riguarda le spese (Impieghi/Costi) nello specifico si evidenzia quanto 

segue: 

 

CA.IC.P.01.01.01.02 “COSTI SU PROGETTI DI DIDATTICA” 

L’importo previsto è di € 342.298,08 e corrisponde all’assegnazione del 90% FFO 

didattica.  

Tale somma sarà utilizzata per la copertura degli insegnamenti CdL 2019/2020,  

 

CA.IC.C.02.03.07.02 “ACCESSO BANCHE DATI BIBLIOTECHE” 

La spesa prevista è di € 155.000,00 e copre tutti gli abbonamenti on-line che la 

Scuola stipula per le banche dati on-line (Collezione Lippincott, Cinahl, 

Cochrane), spesa coperta dal rimborso che l’Azienda Ospedaliera Città della 

Salute e della Scienza e l’A.O.U. San Luigi Gonzaga effettuano per il rinnovo 

delle Banche dati. 

 

CA.IC.P.01.03.03.01 “COSTI SU CONTRATTI E CONVENZIONI PER 

ATTIVITA’ DIDATTICA CONTOTERZI” 

L’importo previsto è pari ad € 180.000,00 e rappresenta la copertura dei costi 

necessari al funzionamento del servizio formazione ECM. 

Il Totale degli Impieghi/Costi ammonta a € 677.298,08. 

Di seguito il prospetto riepilogativo del Budget 2020: 

VOCE DI RICAVO VOCE DI COSTO
PREVISIONE 

BUDGET

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA
R.01.01.02.01 P.01.01.01.01 -                         

UA.200.S401.BL01 - BIBLIOTECA FEDERATA MEDICINA
R.02.06.04.01 C.02.03.07.02 155.000,00          

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA
R.04.02.01.03 P.01.03.03.01 180.000,00          

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA FFO DIDATTICA (90%) Costi su progetti di didattica
P.01.01.01.02 342.298,08          

677.298,08          

UA.200.S401.0401 - SCUOLA DI MEDICINA

VOCE DI BILANCIO

MASTER - CORSI DI PERFEZIONAMENTO

TOTALE BUDGET 2020

CONVENZIONE CITTA' DELLA SALUTE RISORSE BIBLIOGRAFICHE DIGITALI

ATTIVITA' DIDATTICA - rilevante ai fini IVA (ECM)

 
 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

10/2019/X-2 

2) Il Direttore comunica che lo Staff Formazione ECM della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti informa che la Fondazione Diabete Torino intende sostenere 

economicamente, con contributo, il Corso ECM del Prof. Massimo Porta, 

Ordinario del settore MED/09 Medicina Interna, dal titolo “La dolce vita – mostra 

sul museo del diabete di Torino”, che si è tenuto a Torino il 19/4/2019.  

Il contributo lammonta ad Euro 7.385,67 e verrà inserito nel budget dell’evento ed 

utilizzato per la copertura delle spese dello stesso. 

L’attività organizzativa sarà gestita dallo Staff Formazione ECM della Direzione 

Didattica e Servizi agli Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, accetta il contributo. 

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

10/2019/X-3 

3) Il Direttore segnala che la Sezione Approvvigionamenti Polo Medicina Torino 

della Direzione Bilancio e Contratti ha comunicato che è pervenuta richiesta di 

emissione buono d’ordine a favore dell’Ente per il Diritto allo Studio 

Universitario (E.DI.SU) per i servizi di residenzialità degli studenti che 

frequentano il Programma MD/PhD. 
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Il costo totale del servizio offerto dall’E.DI.SU ammonta ad € 65.238,00 Iva 

inclusa e la copertura è garantita dai fondi provenienti dall’Eredità Turco-Como. 

La motivazione di affidare a questo Ente il servizio è dovuta al fatto che tra 

l’Università degli Studi di Torino  e l’E.DI.SU esiste un Protocollo d’intesa che 

regola i rapporti di collaborazione e di cooperazione nell’ambito dei rispettivi 

settori di competenza per favorire il diritto allo studio universitario. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

XI. PROGRAMMA MD/PhD 

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

10/2019/XII-1 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 26 DEL 31/10/2019 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE – A.A. 2019/2020 

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

che si rendeva necessario approvare i verbali della Commissione d’esame per la 

prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie – 

a.a. 2019/2020. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 26/2019 del 31/10/2019 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

1730 del 15/03/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l'art. 30 (Scuola di Medicina) del predetto Statuto dell'Università 

degli Studi di Torino; 

 

Visto il Regolamento della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 4667 

del 12/11/2018, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

  

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2019 n. 394 recante Modalità 

e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle 

Professioni Sanitarie per l’a.a. 2019/2020; 

 

Visto il D.R. n. n. 3393 del 27/08/2019 avente ad oggetto “Bando di 

ammissione per titoli ed esami ai corsi di laurea magistrale delle Professioni 

Sanitarie – sedi di Torino e Orbassano (TO) - Anno Accademico 2019/2020 in: 

▪ SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (Classe LM/SNT1 – 

Classe delle lauree magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche) sede di 

Torino; 

▪ SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Classe 

LM/SNT2 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie) sede di Orbassano; 

▪ SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE (Classe LM/SNT3 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze 

delle Professioni Sanitarie Tecniche) sede di Torino; 

▪ SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

(Classe LM/SNT4 – Classe delle lauree magistrali nelle Scienze delle Professioni 

Sanitarie della Prevenzione) sede di Torino”; 
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Considerato che il bando per l’ammissione prevede che i risultati delle 

prove di ammissione siano pubblicati per affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 

sul sito www.unito.it il giorno 12 novembre 2019; 

 

Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento della Scuola di Medicina di cui 

al D.R. n. 4667 del 12/11/2018, che recita testualmente: “(…) Il Direttore può 

emanare in caso d’urgenza propri decreti nelle materie di competenza del 

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella 

prima seduta utile”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 21 novembre 2019; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

di approvare i verbali in allegato relativi alla prova di ammissione ai Corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie: 

1. verbale e relativi allegati della riunione del 30 settembre 2019 nella quale la 

Commissione ha verificato la coerenza e la correttezza dei quesiti prodotti 

dalla società Merito Concorsi S.r.l. affidataria del servizio evidenziandone le 

modifiche da apportare, ha condiviso i criteri per l’attribuzione dei punteggi 

per i titoli presentati dai candidati iscritti alla prova di ammissione e ha 

approvato le operazioni preliminari allo svolgimento della prova stessa 

(All.1); 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 31 ottobre 2019 nella quale 

la Commissione si è riunita per approvare l’attribuzione dei punteggi relativi 

ai titoli posseduti dai candidati in coerenza con i criteri prestabiliti e per 

redigere e approvare le graduatorie di merito generali per ciascuna classe di 

concorso (All.2). 

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. 26/2019 

del 31/10/2019 sopra riportato. 

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

10/2019/XIII-1 

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- MODIFICHE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

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

2019/2020 e, nello specifico, alla comunicazione di cui al Consiglio della Scuola 

del 26/9/2019 con la quale si segnalava che non era pervenuta alcuna 

documentazione da parte del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico (Classe L/SNT3), comunica che il Consiglio del Corso di Laurea, 

riunitosi in data 9/10/2019, ha approvato le nomine relative agli incarichi di 

insegnamento riservati al personale del Servizio Sanitario Nazionale appartenente 

al profilo dirigente, così come riportate nell’allegato alla presente relazione 

denominato allegato 1. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2019/2020, le nomine del 

personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale del Corso di Laurea in 

http://www.unito.it/


20 

 

Tecniche di Laboratorio Biomedico, così come riportato nell’allegato 1 

(personale profilo dirigente) che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XV. MASTER 

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

XVI. SERVIZI AGLI STUDENTI 

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

XVII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

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

14,55 

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

Il Direttore: f.to  Prof. U. Ricardi 


