
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 
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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 28 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 20/9/2017 (prot. n. 1636-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio 

della Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

 

 

 

 

 

 

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

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

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20/7/2017; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA; 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “MALATTIE INFETTIVE 2” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “MEDICINA URGENZA (MECAU)” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “PSICHIATRIA 2” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE; 

VIII. MOBILITÀ INTERNA: 

- DOTT.SSA STEFANIA BRUNO MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO 

DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE 

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE; 

IX. NOMINA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER L’ATTUAZIONE 

DEL TIROCINIO VALUTATIVO DELL’ESAME DI STATO 

ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO; 

X. PROPOSTA IDENTIFICAZIONE CENTRI DI ECCELLENZA 

REGIONALE  

- “CENTRO PER LA PATOLOGIA IPOTALAMO-IPOFISARIA” 

DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

– PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

- “CENTRO PER LA FONIATRIA” DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE 

E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO 

MOLINETTE; 

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI; 

XII. PROGRAMMA MD/PHD; 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N.8 DEL 28/7/2017 “INCARICHI A TITOLO ONEROSO DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA A.A. 2017/2018”; 

- N. 9 DEL 28/7/2017 “INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI CORSI 

DI STUDIO PER I QUALI È STATA RICHIESTA LA 

COMPONENTI:   104 

PRESENTI:   42 

ASSENTI GIUST.   37 

ASSENTI INGIUST.:   25 



 

 

PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A 

PERSONALE DEL SSN E AL PERSONALE UNITO EQUIPARATO, 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE, RISULTATI VACANTI AL TEMINE DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE: INSERIMENTO DEL CORSO DI 

LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (CLASSE L/SNT4) 

– A.A. 2017/2018”; 

- N. 10 DEL 14/9/2017 “BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2017/2018”; 

- N. 11 DEL 18/9/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE, 

SVOLTASI IN DATA 13/9/2017”; 

- N. 12 DEL 20/9/2017 “EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL 

MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA DI MEDICINA – 

A.A. 2017/2018”; 

- N. 13 DEL 21/9/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA E CHIRURGIA, SEDE TORINO, E IN 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA – A.A. 2017/2018” 

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

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- PROVVEDIMENTI PER INCARICHI VACANTI; 

XV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XVI. MASTER 

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XVIII. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

8/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20/7/2017 

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

Scuola del 20/7/2017. 

Il suddetto verbale è stato trasmesso via e-mail ai componenti il Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 

Consiglio della Scuola del 20/7/2017. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il 2/10/2017 si terrà l’inaugurazione dei Corsi delle 

Professioni Sanitarie  (sede Torino) e dei Corsi di Laurea in Biotecnologie di 

I livello, Biotecnologie Mediche e Molecular Biotechnology e il 16/10/2017 

quello dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

(sede Torino) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

Le due inaugurazioni si terranno presso l’Aula Magna “Achille Mario 

Dogliotti” della’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Il 25/10/2017 si terrà l’inaugurazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l’AOU San Luigi 

Gonzaga di Orbassano. 



 

 

2) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 2720 del 10/8/2017 è stato 

pubblicato il bando di concorso di ammissione per titoli ed esami ai Corsi di 

Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie – sedi Torino e Orbassano – a.a. 

2017/2018 in: 

- Scienze Infermieristiche e Ostetriche (Classe LM/SNT1); 

- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche (Classe 

LM/SNT3); 

- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe LM/SNT2); 

- Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Classe LM/SNT4). 

La prova si terrà, in data unica per tutti i Corsi di Laurea, il 16/10/2017 alle 

ore 11.00. 

3) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 2722 del 10/8/2017 è stato 

pubblicato il bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia (sede Torino), nel quale vengono definiti i 

posti disponibili per l’a.a. 2017/2018: 

Studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia: n. 345 

Studenti cinesi aderenti al Programma “Marco Polo”: n. 2 

Il suddetto Decreto Rettorale ha recepito quanto contenuto nel Decreto 

Interministeriale n. 580 del 3/8/2017 avente ad oggetto “Definizione dei posti 

disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese – a.a. 2017/2018”. 

4) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 2589 del 31/7/2017 è stato 

pubblicato il bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel quale vengono definiti i posti 

disponibili per l’a.a. 2017/2018: 

Studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia: n. 40 

Studenti non comunitari non residenti in Italia: n. 2 

Studenti cinesi aderenti al Programma “Marco Polo”: n. 2 

Il suddetto Decreto Rettorale ha recepito quanto contenuto nel Decreto 

Ministeriale n. 523 del 27/7/2017 avente ad oggetto “Programmazione dei 

posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 2017/2018”. 

5) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 2721 del 10/8/2017 è stato 

pubblicato il bando per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery) – 

Classe LM-41, nel quale vengono definiti i posti disponibili per l’a.a. 

2017/2018: 

Studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia: n. 70 

Studenti non comunitari non residenti in Italia: n. 30 

Studenti cinesi aderenti al Programma “Marco Polo”: n. 1 

Il suddetto Decreto Rettorale ha recepito quanto contenuto nel Decreto 

Interministeriale n. 580 del 3/8/2017 avente ad oggetto “Definizione dei posti 

disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese – a.a. 2017/2018”. 

6) Il Direttore comunica che con Decreto Rettorale n. 2932 del 13/9/2017 è stato 

pubblicato il bando per l’esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie, nel quale vengono definiti i posti disponibili per l’a.a. 

2017/2018: 



 

 

 
Corso di 

Laurea 

Sede Studenti 

comunitari 

residenti in 

Italia 

Studenti non 

comunitari 

non residenti 

in Italia 

Studenti cinesi 

aderenti al 

Programma 

“Marco Polo” 

Studenti 

residenti 

in Valle 

d’Aosta 

Dietistica Torino 13 1 1  

Educatore 

Professionale 

Torino 

 

Savigliano 

75 

 

35 

1 

 

0 

0 

 

0 

2 

Fisioterapia Torino 42 1 0  

Igiene 

Dentale 

Torino 26 1 1  

Infermieristica Torino 

Cuneo 

Orbassano 

26 

118 

118 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Infermieristica 

(Valle Aosta) 

Aosta 15 2 2  

Infermieristica  Asti 74 0 0  

Infermieristica 

(sede Torino) 

ASL Città 

Torino 

 

AOU Città 

della Salute e 

della Scienza 

di Torino 

 

ASL TO4 - 

Ivrea 

73 

 

 

184 

 

 

 

 

74 

0 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

Interimistica 

Pediatrica 

Torino 18 1 1  

Logopedia Torino 27 0 0 1 

Ortottica ed 

Assistenza 

Oftalmologica 

Torino 8 0 0  

Ostetricia Torino 19 1 1  

Tecnica della 

Riabilitazione 

Psichiatrica 

Torino 22 2 2  

Tecniche 

Audiometriche 

Torino 10 1 2  

Tecniche 

Audioprotesiche 

Torino 19 1 5  

Tecniche della 

Prevenzione 

nell’Ambiente e 

nei Luoghi di 

Lavoro 

Torino 28 2 2  



 

 

 

Corso di 

Laurea 

Sede Studenti 

comunitari 

residenti in 

Italia 

Studenti 

non 

comunitari 

non 

residenti in 

Italia 

Studenti cinesi 

aderenti al 

Programma 

“Marco Polo” 

Studenti 

residenti 

in Valle 

d’Aosta 

Tecniche di 

Laboratorio 

Biomedico 

Torino 

 

Cuneo 

28 

 

7 

0 0  

Tecniche di 

Neurofisiopato

logia 

Torino 8 2 2  

Tecniche di 

Radiodiagnost

ica per 

Immagini e 

Radioterapia 

Torino 

 

 

Cuneo 

15 

 

 

7 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

 

Terapia della 

Neuro e 

Psicomotricità 

dell’Età 

Evolutiva 

Torino 14 1 0  

Il suddetto Decreto Rettorale ha recepito quanto contenuto nel Decreto 

Ministeriale  n. 618 del 10/8/2017 avente ad oggetto “Programmazione dei 

posti disponibili per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie – a.a. 2017/2018”. 

7) Il Direttore comunica che dalla Direzione Sanità – Settore Sistemi 

Organizzativi e Risorse Umane del SSR della Regione Piemonte hanno 

trasmesso la D.G.R. n. 25-5610 dell’11/9/2017 relativa alla programmazione 

dei posti per l’accesso ai Corsi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle 

Professioni Sanitarie a.a. 2017/2018, attivati presso l’Università degli Studi di 

Torino e l’Università del Piemonte Orientale. Presa d’atto Decreti MIUR n. 

534 del 1/8/2017 e 618 del 10/8/2017”. 

8) Il Direttore segnala che la Compagnia di San Paolo ha comunicato che il 

Comitato di Gestione della Compagnia ha deliberato a favore dell’Università 

di Torino un contributo di Euro 500.000,00 a sostegno del progetto 

“Infrastrutture e sistemi informativi per la didattica: Centri di Simulazione 

Medica – Polo di Medicina di Torino e Polo di Medicina di Orbassano”. 

Questo contributo si sommerà all’avanzo di cassa dell’ex Facoltà di 

Medicina. 

9) Il Direttore comunica che la “Fondazione Città della Salute e della Scienza di 

Torino Onlus” ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e il 

Prefetto di Torino ha approvato lo Statuto in modo che la Fondazione possa 

iniziare l’attività per la quale era stata creata, gestendo direttamente i contratti 

relativi alle sperimentazioni cliniche, trasferendo i profitti all’Università di 

Torino e all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 

10) Il Direttore comunica che in data 18/7/2017 si è costituita la Fondazione 

Donazione Organi e Trapianti Onlus. A tale proposito i componenti della 

Fondazione, Proff. Antonio Amoroso, Mauro Salizzoni e i Dottori Pier Paolo 

Donadio, Giuseppe Quaglia e Antonio Scarmozzino, hanno inviato lettera del 

26/1/2017 prot. n. 1 con la quale informano dell’avvenuta costituzione e 



 

 

ringraziano il Rettore dell’Università degli Studi di Torino, la Sindaca di 

Torino, il Rettore del Politecnico di Torino, il Presidente della Regione 

Piemonte e il Commissario dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino, per la sensibilità  e l’attenzione dimostrata per il tema della donazione 

e trapianto che ha permesso di raggiungere una fondamentale tappa e cioè la 

nascita della Fondazione. 

11) Il Direttore comunica che in data 12/10/2017 presso l’Istituto Rosmini (Via 

Rosmini 4/A – Torino), si svolgerà una giornata informativa dedicata alle 

opportunità lavorative in Irlanda per i laureati dei Corsi di Studio di ambito 

sanitario. L’evento è organizzato in collaborazione con EURES, European 

Employment Services, col quale già negli anni passati è stato realizzato un 

evento analogo. 

EURES è una rete di cooperazione che collega la Commissione Europea e i 

servizi pubblici per l’impiego dei paesi appartenenti allo Spazio Economico 

Europeo (i paesi dell’UE più la Norvegia, Islanda e Lichtenstein) e la 

Svizzera. 

Si procederà a dare diffusione dell’iniziativa nel corso dei prossimi giorni, 

pubblicizzando la locandina dell’evento non appena sarà definito il 

programma.  

12) Il Direttore rende noto che in data 20/9/2017 sul sito della Scuola di Medicina 

sono state pubblicate le graduatorie provvisorie con riferimento alle domande 

di trasferimento ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 2017-2018. 

Si precisa che le graduatorie per il Corso di Laurea in Infermieristica sede 

Città della Salute e della Scienza di Torino e per il Corso di Laurea in 

Dietistica sono state sospese in efficacia con D.D. n. 3049 del 21/9/2017 e, a 

seguito di accertamenti tecnici, nuovamente pubblicate in data 22/9/2017.  

Come riportato nei rispettivi bandi, si ricorda che le graduatorie definitive 

saranno pubblicate entro il 29/9/2017. 

13) Il Direttore comunia che il 30/9/2017 ore 8.00 si svolgerà presso l’Aula 

Magna “A.M. Dogliotti” della Città Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero Molinette il Convegno dal titolo “3.000 trapianti di 

fegato” 

14) Il Direttore segnala che al Prof. Dario ROCCATELLO, Ordinario del settore 

MED/14 Nefrologia, è stato conferito l’incarico di coordinare, in qualità di 

chairman, la stesura delle linee guida internazionali in ambito nefrologico 

contestualmente alla KDIGO Glomerular Dieseases Conference che si terrà a 

Singapore nel novembre 2017. 

15) Il Direttore segnala che da informazioni ricevute via comunicato stampa 

ministeriale il concorso di ammissione alle scuole di specializzazione si 

dovrebbe tenere il 28/11/2017 con emissione del bando il 29/9/2017. Con 

l’emissione del bando saranno anche rese note le sedi attivate ed il numero di 

medici in formazione specialistica ammessi per ogni scuola. I posti a 

concorso sono circa 6100. 

Se venisse rispettata tale tempistica la definizione dei vincitori e delle sedi 

assegnate dovrebbe essere chiusa entro il 31/12/2017 per poter disporre del 

finanziamento del ministero della salute. 

Secondo il criterio previsto dalla norma ministeriale i candidati vincitori, in 

ordine progressivo sulla base della graduatoria potranno esprimere la oro 



 

 

scelta; quest’anno non sono quindi più previsti test differenziati in rapporto 

alla tipologia di scuola alla quale il singolo candidato desidera iscriversi. 

In ogni modo la presa di servizio sarà vincolata all’esecuzione della visita 

medica di idoneità, quindi è verosimile che l’inizio delle attività sia da 

prevedere, a scaglioni nei primi giorni di gennaio. 

Il Direttore esprimre soddisfazione in quanto la Scuola di Medicina di Torino 

ha ottenuto 3 Scuole di Specializzazione aggiuntiva, pur tuttavia segnala 

come il numero di assegnazine di borse complessive sia basso rispetto ad altre 

Regioni. Riferisce, inoltre, di aver avuto un colloquio sul tema con 

l’Assessore Saitta che si è impegnato ad una integrazione delle borse 

ministeriali nel numero di 15 che potrebbero essere assegnate alla Medicina 

Interna, alla Medicina d’Urgenza e alla Pediatria. 

16) 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. 

8/2017/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che sono pervenute le delibere del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche relative alla 

richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/07 Microbiologia e Microbiologia 

Clinica, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 (delibera del 14/7/2017); 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/38 Pediatria Generale e 

Specialistica, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 (delibera del 

22/9/2017); 

La Giunta della Scuola, riunitasi in data 20/9/2017, all’unanimità, ha espresso 

parere favorevole alla messa a concorso dei suddetti posti. 

Il Direttore comunica inoltre, che i Dipartimenti di Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute, di Scienze Mediche, di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche e di Scienze Cliniche e Biologiche hanno deliberato relativamente alla 

messa a concorso dei seguenti posti da Ricercatore a tempo determinato: 

Dipartimento Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute   

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore BIO/13 Biologia 

Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240/2010 (delibere del 

8/9//2017); 

Dipartimento Scienze Mediche  

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore MED/35 Malattie Cutanee 

e Veneree, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240/2010 (delibere del 

20/6/2017); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo b) da attribuire al settore M-EDF/02 Metodi e 

didattiche delle attività sportive,  ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 

240/2010 (delibere del 7/9/2017); 

Dipartimento Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore MED/07 Microbiologia e 

Microbiologia Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240/2010 

(delibera del 14/7/2017); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore MED/39 Neuropsichiatria 

Infantile, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240/2010 (delibera del 

22/9/2017); 

 



 

 

Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore MED/04 Patologia 

Generale, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240/2010 (delibera del 

18/7/2017); 

- n. 1 posto di RUTD di tipo a) da attribuire al settore BIO/14 Farmacologia, ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 240/2010 (delibera del 18/7/2017); 

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

dei punti organico di cui alle deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti 

Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, di Scienze Mediche, di Scienze 

della Sanità Pubblica e Pediatriche e di Scienze Cliniche e Biologiche, il cui 

contenuto è sopra riportato. 

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

8/2017/V-1 

V. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “MALATTIE INFETTIVE 2” PRESSO 

L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – 

PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore informa che a seguito della pubblicazione della deliberazione n. 

586/2017 del 12/7/2017 relativa alle modifiche all’assetto organizzativo previsto 

dall’Atto Aziendale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che 

riconosce la direzione universitaria della Struttura Complessa “Malattie Infettive 

2” - Presidio Ospedaliero Molinette, si rende necessario avviare il procedimento 

per l’individuazione del responsabile di detta SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 13/10/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Malattie Infettive 2” presso l’AOU 

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

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

8/2017/VI-1 

VI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “MEDICINA URGENZA (MECAU)” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore informa che a seguito della pubblicazione della deliberazione n. 

586/2017 del 12/7/2017 relativa alle modifiche all’assetto organizzativo previsto 

dall’Atto Aziendale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che 

riconosce la direzione universitaria della Struttura Complessa “Medicina 

Urgenza (MECAU)” - Presidio Ospedaliero Molinette, si rende necessario 

avviare il procedimento per l’individuazione del responsabile di detta SCDU. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 13/10/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Medicina Urgenza (MECAU)” 

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

Molinette. 

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



 

 

8/2017/VII-1 

VII. AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

RESPONSABILE DELLA SCDU “PSICHIATRIA 2” PRESSO L’AOU 

CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore informa che è stata pubblicata la deliberazione n. 586/2017 del 

12/7/2017 relativa alle modifiche all’assetto organizzativo previsto dall’Atto 

Aziendale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che riconosce la 

direzione universitaria della Struttura Complessa “Psichiatria 2” - Presidio 

Ospedaliero Molinette. 

L’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte si è riservato la liberatoria 

definitiva anche alla luce della DGR 600 e del piano specifico per le Strutture di 

Psichiatria. 

Alla luce di quanto sopra si rende comunque, per parte della Scuola di Medicina, 

avviare il procedimento per l’individuazione del Responsabile della SCDU 

“Psichiatria 2” presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio 

Ospedaliero Molinette. 

Il Direttore comunica, inoltre, che il Prof. Secondo Fassino, Ordinario del settore 

MED/25 Psichiatria, ha inviato una lettera con la quale dimostra il pieno accordo 

per l’avvio del suddetto procedimento. 

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

la Direzione della Scuola di Medicina entro le ore 12.00 del 13/10/2017.  

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

l’individuazione del responsabile della SCDU “Psichiatria 2” presso l’AOU Città 

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

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

8/2017/VIII-1 

VIII. MOBILITÀ INTERNA: 

- DOTT.SSA STEFANIA BRUNO MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO DI 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE AL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

1) Il Direttore comunica che, in previsione del pensionamento, 1/11/2017, del 

Prof. Giovanni Camussi, Ordinario del settore MED/14 Nefrologia e attuale 

Direttore del Laboratorio di Ricerca in Immuno-Patologia Renale e del 

Laboratorio clinico di Nefrologia della Città della Salute e della Scienza di 

Torino, la Dott.ssa Stefania BRUNO, Ricercatore del settore MED/14 Nefrologia 

attualmente afferente al Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per 

la Salute, chiede il trasferimento al Dipartimento di Scienze Mediche al fine di 

sostituire il Prof. Camussi nell’attività di coordinamento del Laboratorio clinico di 

Nefrologia. 

A tale proposito sono pervenuti i verbali dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti 

nel trasferimento nei quali viene espresso il consenso alla richiesta della Dott.ssa 

Stefania Bruno. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente. 

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

8/2017/IX-1 

IX. NOMINA DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER L’ATTUAZIONE 

DEL TIROCINIO VALUTATIVO DELL’ESAME DI STATO 

ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 

1) Il Direttore segnala che la Sezione Esami di Stato della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti ha trasmesso lettera del 7/9/2017 prot. n. 293844 con la quale 



 

 

comunicano che l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

di Medico Chirurgo, regolamentato dal Decreto 445/2001, consiste in una prova 

pratica (tirocinio valutativo) e una prova scritta. 

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di 3 mesi, da 

svolgere per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto 

di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato 

con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Come previsto dall’art. 2 comma 3 del citato Decreto, l’Università di Torino e 

l’Ordine dei Medicini Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino hanno 

sottoscritto una convenzione finalizzata a dare le opportune disposizioni operative 

per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo. 

Tale convenzione prevede la possibilità di istituire una Commissione paritetica a 

cui compete l’elaborazione di un eventuale regolamento attuativo per quanto 

attiene argomenti non sufficientemente esplicitati (art. 5). 

Tenuto conto delle esigenze emerse nelle ultime sessioni di Esami di Stato, con 

particolare riferimento alle modalità per l’individuazione dei tutor-valutatori, si 

rende ora opportuno procedere all’elaborazione del previsto regolamento 

attuativo. 

Pertanto alla luce di quanto sopra l’Ufficio Scrivente chiede di nominare 4 

componenti al fine di istituire la suddetta Commissione paritetica che dovrà essere 

composta, ai sensi dell’art. 4, “da 8 componenti di cui 4 nominati dal Consiglio 

della Scuola di Medicina e 4 nominati dalla Commissione Medici dell’Ordine”. 

Si propongono i seguenti Docenti, che hanno dato la loro disponibilità, quali 

componenti della Commissione paritetica: 

Prof.ssa Amalia BOSIA – Docente di 1a fascia in pensione del settore BIO/10 

Biochimica 

Prof. Dario FONTANA - Docente di 1a fascia in pensione del settore MED/24 

Urologia 

Prof. Roberto MUTANI - – Docente di 1a fascia in pensione del settore MED/26 

Neurologia 

Prof. Giorgio PALESTRO - Docente di 1a fascia in pensione del settore MED/08 

Anatomia Patologica 

Il Direttore segnala, vista l’urgenza, di aver già comunicato alla Sezione Esami di 

Stato i suddetti nominativi (lettera del 11/9/2017 prot. n. 1158-II/8/2017) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

8/2017/X-1 

X. PROPOSTA IDENTIFICAZIONE CENTRI DI ECCELLENZA 

REGIONALE  

- “CENTRO PER LA PATOLOGIA IPOTALAMO-IPOFISARIA” 

DELL’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE; 

- “CENTRO PER LA FONIATRIA” DELL’AOU CITTÀ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE 

1) Il Direttore comunica di aver trasmesso in data 17/9/2017 alla Scuola di 

Medicina la richiesta di accreditamento come Centro di Eccellenza del “Centro 

per la patologia ipotalamo-ipofisaria”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Centro per la patologia ipotalamo-

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



 

 

Ospedaliero Molinette presso la SCDU di Endocrinologia, Diabetologia e 

Metabolismo, quale Centro di Eccellenza Regionale sono le seguenti: 

Le malattie ipotalamo ipofisarie (Tumori ipotalamo-ipofisari e ipopituitarismo) 

sono patologie rare e come tali di difficile e corretta gestione 

Il Centro di Neuroendocrinologia della AOU Città della Salute e della Scienza di 

Torino è attivo dal 1984 e attualmente è l’unica struttura della Regione dedicata 

alla patologia ipofisaria 

a) la documentata esperienza, sia clinica sia scientifica, dimostrata dall’ampia 

casistica, dal numero di personale medico, paramedico e tecnico dedicato, 

dalla struttura, dalle procedure di gestione della patologia che corrispondono 

alle Linee Guida nazionali e internazionali e alla partecipazione alla 

produzione dei PDTA regionali e di Consensus di management della 

patologia.  

b) l’importante e specifica produzione scientifica sia come ricerca di base sia 

come ricerca clinica e conseguente applicazione nella real medical practice 

c) l’attività multidisciplinare che vede il coinvolgimento di neurochirurghi, 

neuroradiologici, radioterapisti e anatomo-patologici dedicati e documentata 

esperienza nell’area specifica.  

d) il riconoscimento come Hub da parte della Rete Oncologica Piemontese 

e) il riconoscimento da parte delle società scientifiche nazionali e internazionali  

f) il riconoscimento del Centro di Eccellenza non determinerebbe costi superiori  

g) essere sede di insegnamento della Scuola di Medicina, della Scuola di 

Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (SSEM) e 

organizzatore di Corsi di aggiornamento e Master universitari.   

h) l’attività Informativa rivolta alla popolazione generale e ai malati  

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

Centro di Eccellenza Regionale il “Centro per la patologia ipotalamo-ipofisaria” 

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

Molinette. 

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

8/2017/X-2 

2) Il Direttore comunica che il Prof. Roberto ALBERA, Ordinario del settore 

MED/31 Otorinolaringoiatria, ha trasmesso in data 18/9/2017 alla Scuola di 

Medicina la richiesta di accreditamento come Centro di Eccellenza del “Centro 

per la Foniatria”. 

Le motivazioni per le quali viene proposto il “Centro per la Foniatria” dell’AOU 

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

presso la SCDU di Otorinolaringoiatria, quale Centro di Eccellenza Regionale 

sono le seguenti: 

Gli ambulatori di Foniatria e Logopedia attualmente operanti presso la SCDU 

Otorinolaringoiatria, diretta dal Prof. Roberto Albera, presentano una storia 

pluridecennale in quanto, già presenti presso l’Istituto di Audiologia diretto dal 

Prof. Giovanni Rossi e successivamente passati nella SCDU di Audiologia e 

Foniatria diretta dal Prof. Oskar Schindler. La “Scuola di Torino” in Foniatria e 

Logopedia è riconosciuta ed apprezzata a livello Nazionale ed Internazionale e la 

rende meta di periodi di formazione e frequenza volontaria da parte di Foniatri e 

Logopedisti e di Visiting Professor. 

Tale ambulatorio interviene in tutti i molteplici settori della Foniatria 

(deglutizione, voce, disturbi specifici di apprendimento (DSA), ritardi di 

linguaggio, sordità, ecc.) ed è supportato da uno staff logopedico che si occupa 



 

 

della misurazione del deficit foniatrico e della sua rimediazione. Le patologie di 

pertinenza foniatrico-logopedica presentano in alcuni casi un alto impatto sociale 

in termini di frequenza e costi (quali i disturbi della deglutizione e le disfonie) in 

altri casi richiedono un approccio ultra specifico (come nel caso dei DSA, della 

balbuzie, dei ritardi di linguaggio e dei disturbi dell’eloquio). 

L’attività clinica si esplica sia nell’assistenza ai pazienti ricoverati presso il 

Presidio Molinette (nonché CTO e Regina Margherita), sia nell’attività 

ambulatoriale risultando, di fatto, già di riferimento per altri Ospedali e ASL 

regionali ed extraregionali e prevede anche alcuni ambulatori dedicati a specifiche 

patologie (Sindrome di Down, labiopalatoschisi, sclerosi laterale amiotrofica, 

DSA adulti, sordità infantili). Il Centro proposto è già inserito in progetti di 

ricerca a livello nazionale, con altre Università e con il Politecnico di Torino, 

partecipa alla stesura di linee guida e di PDTA inerenti il settore con una vasta ed 

importante produzione scientifica, in gran parte composta da testi e monografie su 

tutti i principali temi di Foniatria. 

Il Centro partecipa attivamente a tutte le società scientifiche nazionali ed 

internazionali del settore foniatrico-logopedico. 

Nel campo della formazione e della didattica è sede di Scuola di Specializzazione 

in Audiologia-Foniatria, Master Universitario di Deglutologia, Corsi di Laurea in 

Logopedia, Audiometria, Audioprotesi è, inoltre, promotore o, tramite i suoi 

operatori, partecipante a corsi di formazione aziendale ed extraaziendali. 

La creazione di un Centro di Riferimento regionale e di eccellenza per la Foniatria 

permetterebbe la formazione ufficiale dei rapporti di collaborazione con gli altri 

Servizi Aziendali, extraaziendali ed Universitari regionali ed extraregionali a 

vantaggio sia dell’attività di ricerca e formativa, sia della qualità delle prestazioni 

offerte agli utenti. Infatti sarebbe possibile creare canali di accesso preferenziali 

che consentano la creazione di “pacchetti” di prestazioni integrate (ad esempio, 

visita foniatrica – diagnostica radiologica – consulenza diabetologica o visita 

neurologica – counceling logopedico, ecc.) che permetterebbero una 

ottimizzazione delle risorse ed una alta specializzazione delle prestazioni fornite 

riducendo i disagi per l’utente in termini di tempi d’attesa e di difficoltà di 

prenotazione. 

A fronte di una crescente richiesta di prestazioni dell’ambito foniatrico-

logopedico, data anche la cronica carenza di specialisti in Foniatria sul territorio, è 

intenzione proporre attività di screening al fine di individuare i soggetti da 

indirizzare prioritariamente a visita. 

Il Responsabile del Centro che viene proposto è il Dott. Massimo Spadola Bisetti, 

attualmente Dirigente medici di I livello presso la SCDU Otorinolaringoiatria. 

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

Centro di Eccellenza Regionale il “Centro per la Foniatria” presso l’AOU Città 

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

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

XI. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

XII. PROGRAMMA MD/PHD 

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

8/2017/XIII-1 

XIII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N.8 DEL 28/7/2017 “INCARICHI A TITOLO ONEROSO DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA A.A. 2017/2018”; 



 

 

- N. 9 DEL 28/7/2017 “INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI CORSI 

DI STUDIO PER I QUALI È STATA RICHIESTA LA 

PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A 

PERSONALE DEL SSN E AL PERSONALE UNITO EQUIPARATO, 

NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE, RISULTATI VACANTI AL TEMINE DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE: INSERIMENTO DEL CORSO DI 

LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE 

E NEI LUOGHI DI LAVORO (CLASSE L/SNT4) – A.A. 2017/2018”; 

- N. 10 DEL 14/9/2017 “BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – A.A. 2017/2018”; 

- N. 11 DEL 18/9/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE, SVOLTASI 

IN DATA 13/9/2017”; 

- N. 12 DEL 20/9/2017 “EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL 

MANIFESTO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA DI MEDICINA – A.A. 

2017/2018”; 

- N. 13 DEL 21/9/2017 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA 

E CHIRURGIA, SEDE TORINO, E IN ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA – A.A. 2017/2018” 

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

rendeva necessario procedere all’affidamento degli incarichi a titolo oneroso della 

Scuola di Medicina a.a. 2017/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 8/2017 del 28/7/2017 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

successive modifiche e integrazioni, 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; 

 

Vista la programmazione didattica dei corsi di studio afferenti alla Scuola 

di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella 

seduta del 11 luglio 2013 che destina alla Scuola di Medicina la gestione delle 

somme relative all’attività didattica (così come individuate nell’art. 30 dello 

Statuto appositamente dedicato alla Scuola di Medicina); 

 



 

 

Viste le delibere assunte dal Consiglio della Scuola di Medicina in data 16 

maggio 2013 e del 26 maggio 2016, concernenti rispettivamente la definizione dei 

compensi orari lordi spettanti ai Docenti ed ai Ricercatori universitari come 

retribuzione per i corsi loro affidati svolte presso le sedi esterne; 

 

Visto la delibera assunta dal C.d.A. in data 23 febbraio 2016, che recita 

testualmente:”(…) “1. (di) stanziare, per l'anno accademico 2015/2016, l'importo 

di Euro 1.750.000 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) per l'attività 

didattica assistita svolta dai Ricercatori universitari a tempo indeterminato;  2. 

stabilire che l'importo orario sia pari a Euro· 25,00 (lordo -alla persona) nei 

limiti dello stanziamento di cui al punto precedente; 3. invitare il Senato 

Accademico a effettuare, per il futuro, un approfondimento in merito al carico 

didattico di professori ordinari e professori associati secondo le regole di·Ateneo 

con l'obiettivo, più volte espresso, di arrivare in primis a saturare il carico 

didattico dei professori e solo una volta verificato tale adempimento, attribuire 

docenza ai ricercatori”; 

 

Viste le deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti di 

Biotecnologie molecolari e scienze per la salute (10/03/2017 – 12/04/2017) - 

Neuroscienze (12/03/2017 – 24/04/2017) – Oncologia (23/03/2017- 24/04/2017) - 

Scienze Chirurgiche (21/03/2017- 19/04/2017) – Scienze Cliniche e Biologiche 

(15/03/2017 – 24/04/2017) – Scienze della Sanità pubblica e pediatriche 

(23/03/2017- 13/04/2017)  e di Scienze Mediche (22/03/2017- 13/04/2017), 

afferenti alla Scuola di Medicina, capofila dei corsi di studio, di cui agli allegati 

A,B e C del presente provvedimento, concernenti l’attribuzione degli incarichi di 

insegnamento ai docenti universitari a titolo gratuito ed a titolo oneroso per l’a.a. 

2017-2018; 

 

Considerata la necessità per ciascun Direttore di Dipartimento di 

procedere alla comunicazione dell’attribuzione degli incarichi di insegnamento a 

titolo gratuito ai docenti universitari (vedi Allegato A), nonché degli incarichi di 

insegnamento a titolo oneroso ai ricercatori universitari ed ai docenti che 

svolgono l’attività presso le sedi distaccate (professori ordinari, professori 

associati, ricercatori universitari - vedi Allegati B e C), in tempo utile per l’inizio 

delle lezioni dell’a.a. 2017-2018; 

 

Rilevato che la riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è 

programmata in un periodo successivo; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

 

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

D.R. n. 1340 del 20 marzo 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”; 

DECRETA: 

 il pagamento degli incarichi di cui all’allegato B (incarichi di insegnamento, a 

titolo oneroso, ai ricercatori universitari a tempo indeterminato) saranno 

disposti a carico del bilancio di Ateneo, in  conformità alla delibera assunta 

dal C.d.A., di cui alle premesse, che definisce la quota complessiva stanziata 



 

 

per i pagamenti degli incarichi di insegnamento ai Ricercatori universitari a 

tempo indeterminato; 

 gli incarichi di cui all’allegato C (incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, 

ai docenti universitari) che svolgono l’attività presso le sedi distaccate 

(professori ordinari, professori associati, ricercatori universitari), saranno 

pagati dalla Scuola di Medicina sui pertinenti fondi e comprenderanno il 

compenso orario lordo percipiente più la quota a carico dell’ente, in 

conformità all’importo previsto nella delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina del 16 maggio 2013 e nella successiva del 18 settembre 2014. 

L’importo complessivo di euro € 403.680,00 è imputato alle spese F.S. 

1.05.01.01 “Affidamenti e supplenze” del bilancio della Scuola di Medicina 

dell’anno 2017. 

Ciascun Dipartimento provvederà ad effettuare la comunicazione relativa. 

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. 8/2017 del 

28/7/2017 sopra riportato. 

8/2017/XIII-2 

2) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessario procedere all’integrazione dell’elenco dei Corsi di Studio per i 

quali è stata richiesta la pubblicazione di un avviso di selezione per l’affidamento 

di incarichi di insegnamento a personale del SSN e al personale UNITO 

equiparato, nell’ambito dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, risultati 

vacanti al termine della precedente selezione: insegnamento del Corso di Laurea 

in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe 

L/SNT4) – a.a. 2017/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 9/2017 del 28/7/2017 è sotto riportato:  

 “IL DIRETTORE 

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

 

 Vista la programmazione didattica a.a. 2017-2018 dei corsi di studio 

afferenti alla Scuola di Medicina; 

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del  

28 giugno 2017 concernente l’autorizzazione all’avvio di una nuova selezione per 

gli insegnamenti risultati vacanti dopo il primo avviso per incarichi di 



 

 

insegnamento nell’ambito dei corsi di studio delle professioni sanitarie - a.a. 

2017-18;      

 

Visto il verbale del Consiglio del Corso di laurea in “Tecniche della Prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” (Classe L/SNT4), convocato in modalità 

telematica in data 07 luglio 2017, pervenuto a questa Direzione in data 26 luglio 

2017, concernente l’approvazione della relazione della Commissione didattica 

per la valutazione delle domande del personale S.S.N. ed Universitario 

equiparato, per l’affidamento di alcuni moduli del corso di studio – a.a. 2017-18, 

con la quale si chiede al Consiglio della Scuola di Medicina di mettere 

nuovamente a bando il modulo denominato “Tecniche della Prevenzione sugli 

alimenti” (1 CFU) – I semestre, per il quale non è pervenuta alcuna candidatura; 

 

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

selezione di cui al punto precedente, per l’a.a. 2017-2018, in tempo utile per 

l’inizio del nuovo anno accademico; 

 

Ritenuto in base a criteri di economicità degli atti amministrativi di inserire in un 

unico elenco tutti i moduli per i quali i corsi di studio hanno chiesto di avviare la 

pubblicazione delle nuove selezioni mediante la pubblicazione di appositi Avvisi; 

 

Rilevato che la riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è programmata in 

un periodo successivo; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

 

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”; 

DECRETA: 

di inserire il Corso di laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro” (Classe L/SNT4) ad integrazione dell’elenco dei corsi di studio 

per i quali si procederà alla pubblicazione di nuovi 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. 2017-2018, come da delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 28 

giugno 2017. 

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. 9/2017 del 

28/7/2017 sopra riportato. 

8/2017/XIII-3 

3) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessario procedere alla pubblicazione del bando per la mobilità studenti 

Erasmus+ Traineeship - a.a. 2017/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 10/2017 del 14/9/2017 è sotto riportato:  

 

 

 



 

 

 “IL DIRETTORE 

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

successive integrazioni e modificazioni 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 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la mobilità “Erasmus” di cui al D.R. n.3588 

del 15 luglio 2014; 

 

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

20/03/2013, successivamente modificato con D.R. n. 2711 del 22/07/2015; 

 

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

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 06 settembre 2017 dalla Commissione 

ERASMUS della Scuola di Medicina, concernente la richiesta di pubblicare al più 

presto il “Bando per la mobilità studenti ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 

2017/2018”; 

 

VALUTATO di pubblicare il Bando in oggetto per consentire la pubblicazione 

della graduatoria entro il 31 ottobre 2017, come specificato nello stesso; 

 

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”; 

 

RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

DECRETA 

1) di approvare nel testo sotto riportato il “Bando per la mobilità studenti 

ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 2017/2018” e di procedere alla relativa 

pubblicazione: 

BANDO PER LA MOBILITÀ STUDENTI 

ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2017/2018 

Art. 1. Finalità e caratteristiche della mobilità studentesca 

Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship 

consente agli studenti universitari di realizzare un periodo di tirocinio presso 

imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi 

partecipanti al Programma: i 28 Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello 

Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) i Paesi candidati 

all’adesione all’UE (Turchia e ex-Repubblica iugoslava di Macedonia). 

Il periodo di mobilità è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un tirocinio 

curricolare o extra-curricolare coerente con il percorso di studi dello studente.  

Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte 

delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio. A fronte delle 

mensilità assegnate alla Scuola di Medicina, finanziate con fondi dell'Agenzia 



 

 

Nazionale Erasmus+ e del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca), per l'a.a. 2017/2018 è prevista l'attribuzione di n. 95 mensilità per 

mobilità (suddivise in borse bi- o trimestrali) ripartite tra i seguenti Dipartimenti 

afferenti alla Scuola di Medicina come specificato nella tabella 1: 

tabella 1: 

 

Si precisa che durante il periodo di mobilità lo studente non potrà sostenere 

esami e laurearsi presso l’Università di Torino.  

 

Art. 2. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per l’Erasmus Traineeship tutti gli studenti 

dell’Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti (anche part-time) ad un 

corso di laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, 

laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), master di primo e secondo 

livello, dottorato, specializzazione. 

 

Sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, ogni studente può 

svolgere più esperienze di mobilità per studio e per Traineeship nel corso della 

propria carriera universitaria. Nello specifico, ciascuno studente potrà ricevere 

contributi per un periodo massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio, 

indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati (Erasmus 

per studio e/o Erasmus per Traineeship). Per le lauree a ciclo unico il periodo 

massimo di mobilità è invece di 24 mesi. 

Inoltre, esclusivamente per il programma Erasmus Traineeship, il periodo di 

mobilità può essere svolto in qualità di neolaureato.  

 

Si specifica pertanto che possono partecipare all’Erasmus Traineeship coloro che 

si trovano nelle seguenti condizioni: 

 

Dipartimento  
(referenti) 

Mensilità 
attribuite 

destinatari 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 
SCIENZE PER LA SALUTE  
(giulia.caron@unito.it , 
valeria.poli@unito.it ) 

4 

Corso di Laurea Triennale in 
Biotecnologie; Corso di Laurea 
Magistrale in Biotecnologie 
Molecolari  

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE  
(international.medsanluigi@unito.it ) 

41 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia - Sede 
Orbassano ; Corso di Laurea in 
Infermieristica - Sede Orbassano  e 
Cuneo; Corso di Laurea in Tecnica 
della riabilitazione psichiatrica  

SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E 
PEDIATRICHE  
(lorena.charrier@unito.it e  
franco.cavallo@unito.it per 
Medicina; 
(patrizia.massariello@unito.it per le 
Infermieristiche) 

48 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia- Sede 
di Torino; Corso di Laurea in 
Infermieristica - Sede di Torino; 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed ostetriche 

SCIENZE MEDICHE  
(francescogiuseppe.derosa@unito.it ) 

2 
Corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie  Mediche 

mailto:giulia.caron@unito.it
mailto:valeria.poli@unito.it
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mailto:lorena.charrier@unito.it
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 gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus per studio o per 

Placement/Traineeship in precedenza, purché, per il ciclo di studio per il 

quale intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un 

pacchetto minimo di 2 mesi da poter svolgere all’interno del progetto 

Erasmus Traineeship; 

 gli studenti che intendono laurearsi nel corso dell’a.a. 2017/2018 e che 

intendono svolgere il tirocinio entro 12 mesi dalla laurea, purché presentino 

domanda di candidatura prima di terminare la carriera universitaria e che 

godano dello status di studente/studentessa durante tutto il processo di 

selezione. In tal caso, il periodo di mobilità dovrà iniziare obbligatoriamente 

dopo il conseguimento del titolo. I mesi di Erasmus Traineeship svolti dopo la 

laurea rientrano nel conteggio delle mensilità disponibili per il ciclo di studio 

durante il quale si è presentata domanda di candidatura. Il periodo di 

mobilità dovrà in ogni caso concludersi entro e non oltre il 30 settembre 

2018; 

 gli studenti che nello stesso anno accademico hanno già usufruito o 

intendono usufruire di una borsa Erasmus per studio, purché non ci sia o 

non si preveda una sovrapposizione, anche parziale, tra il periodo di mobilità 

Erasmus per studio e il periodo di tirocinio Erasmus Traineeship e che il 

periodo totale non superi i 12 mesi complessivi per ciclo di studio (24 mesi in 

caso di lauree a ciclo unico). 

 

I candidati devono avere un’adeguata conoscenza della lingua straniera. 

 

- Il livello di conoscenza sarà valutato in sede di selezione e redazione della 

graduatoria tramite la valutazione del curriculum del candidato e delle 

attestazioni di conoscenza linguistica allegati alla domanda (FIRST, 

TOELF, DELF/DALF e altri) purché non siano stati conseguiti da più di 3 

anni. 

NB: la graduatoria sarà stabilita sulla base del rapporto tra crediti sostenuti e 

crediti dovuti, e sulla media aritmetica dei voti conseguiti. A parità di punteggio 

saranno valutati, nell’ordine, il livello di conoscenza della lingua e la 

motivazione del candidato, a discrezione della commissione.  

Per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia di 

Torino, afferente per le mensilità Erasmus Traineeship al Dipartimento di Scienze 

della Sanità pubblica e Pediatrica, la regola generale sopra esposta è integrata 

come segue: sono esclusi dalla partecipazione gli iscritti ai primi due anni di 

corso; dal quarto anno in poi verrà riconosciuto un bonus di 1 punto per favorire 

gli studenti degli anni più avanzati (0 punti per il III anno, 1 per il IV, 2 per il V e 

3 per il VI). A parità di punteggio la commissione valuterà il livello di conoscenza 

linguistica e la motivazione del candidato.  

Nella formulazione della graduatoria sarà data priorità agli studenti dei Corsi di 

Laurea di primo e di secondo livello rispetto ad eventuali candidature di iscritti a 

corsi di Master o di Dottorato. 

 

Art. 3. Durata del tirocinio 

Il tirocinio avrà la durata di 2 o 3 mesi a seconda degli accordi stipulati con la 

struttura ospitante. Periodi di durata inferiore ai 2 mesi non sono ammissibili. Il 

tirocinio dovrà inoltre essere svolto in maniera continuativa. Si precisa che la 

mobilità non può iniziare prima della pubblicazione della graduatoria e della 

relativa accettazione da parte del beneficiario. Al fine di poter effettuare il periodo 



 

 

minimo richiesto, il tirocinio dovrà iniziare entro il 1° Luglio 2018 (1° Agosto per 

borse bimestrali).  

Il periodo di mobilità dovrà in ogni caso concludersi entro e non oltre il 30 

Settembre 2018: si precisa che la data ultima del 30 settembre non è in alcun 

modo derogabile. 

 

Art. 4. Contributo finanziario  
Il contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute dagli studenti 

durante il periodo di tirocinio varia da un minimo di 430 € ad un massimo di 480 

€/mese a seconda del Paese di destinazione: 

 

1. 430€/mese: mobilità verso Paesi con costo della vita inferiore all’Italia e 

precisamente verso Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, 

Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, 

Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 

Romania, Slovacchia, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia. 

2. 480€/mese (contributo pari all’importo mensile definito dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus+): mobilità verso Paesi con costo della vita simile 

all’Italia e precisamente verso Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, 

Finlandia, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia. 

 

Non sono previsti ulteriori contributi a carico dell’Ateneo di Torino. 

 

Il pagamento della borsa sarà effettuato in un’unica soluzione sulla base delle 

tempistiche di firma del contratto finanziario con gli studenti vincitori. 

 

Art. 5. Enti presso cui svolgere il tirocinio 

Il tirocinio può essere svolto presso gli Enti pubblici o privati che stipulano una 

lettera di intenti con il Dipartimento di afferenza dello studente.  

L’Ente può essere un Istituto titolare di una Carta Erasmus per l'istruzione 

superiore o qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del 

lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù.  

Ad esempio, tale organizzazione può essere: 

- un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse 

le imprese sociali); 

- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

- una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese 

camere di commercio, ordini di - artigiani o professionisti e associazioni 

sindacali; 

- un istituto di ricerca; 

- una fondazione; 

- una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-

scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e 

quella per adulti); 

- un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o una ONG; 

- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i 

servizi di informazione. 

Ogni organizzazione partecipante deve avere sede in un Paese aderente al 

programma. 

Non sono eleggibili come sedi ospitanti per l’Erasmus Traineeship: 



 

 

- le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista 

completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-

union/contact/institutions-bodies_en); 

- le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al 

fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti). 

 

Si precisa infine che gli studenti, iscritti all’Università di Torino ma non residenti 

in Italia, non potranno svolgere il periodo di mobilità in un ente/ateneo del 

proprio Paese di residenza.  

 

Art. 6. Riconoscimento dell'esperienza 

Il Traineeship è considerato un’esperienza di tirocinio formativo. 

A seconda di quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di 

studio e seguendo le procedure stabilite dai singoli Dipartimenti, il 

riconoscimento delle attività svolte durante il tirocinio dovrà essere concordato 

prima della partenza attraverso la compilazione del “Learning Agreement for 

Traineeship”. 

 

I candidati sono inoltre tenuti a reperire prima della partenza informazioni sulle 

modalità di riconoscimento in crediti presso la propria struttura.  

 

Art. 7. Come candidarsi 

Gli studenti devono presentare domanda presso il Dipartimento a cui il corso di 

laurea di appartenenza fa riferimento, come specificato nella tabella 1. 

 

Per i Dipartimenti di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, di Scienze 

Mediche e di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute: 

 Sezione Servizi Studenti Medicina – Area Didattica e Servizi agli Studenti – 

Polo di Medicina Torino, Corso Dogliotti n.° 38 Torino - piano terra, dal 

lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.  

Per il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute:  le 

domande potranno essere  inviate anche in formato elettronico a 

giulia.caron@unito.it e a valeria.poli@unito.it 

 

Per il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche:  

 Segreteria Didattica del Polo di Orbassano e Candiolo sita nel Polo Didattico, 

Regione Gonzole 10, Orbassano (TO), in orario di Segreteria. 

 

La Commissione effettuerà l’assegnazione delle mensilità attribuite a ciascun 

Dipartimento secondo i seguenti criteri: 

- assegnazione a Corsi di Laurea Magistrali e Corsi di Laurea Triennali di un 

numero di mensilità proporzionale al numero di domande ammissibili 

pervenute per queste due categorie di Corsi di Laurea a ciascun Dipartimento, 

con assegnazione di un minimo di 2 mensilità (1 borsa) a ciascuna categoria 

(Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Triennale) 

- valutazione e inserimento in graduatoria di eventuali domande ammissibili per 

i Corsi di Laurea afferenti ai Dipartimenti di Scienze Chirurgiche, 

Neuroscienze e Oncologia cui l’Ufficio Mobilità Internazionale non ha 

assegnato mensilità in base ai risultati del bando Erasmus Traineeship 2016-

17.  La Commissione intende in questo modo rispondere all’invito dell’Ufficio 

http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en
mailto:valeria.poli@unito.it


 

 

stesso ad essere il più possibile ‘inclusivi’ affinché tutti gli studenti idonei 

abbiano l’opportunità di effettuare l’esperienza Erasmus Traineeship  

o le domande ammissibili provenienti dai Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e di Neuroscienze dovranno essere 

consegnate presso la sede individuata per il Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche e saranno incluse nella graduatoria del  

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche; quelle dei 

Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Oncologia dovranno essere 

consegnate presso la sede individuata per il Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Biologiche e saranno incluse nella graduatoria del Dipartimento 

di Scienze Cliniche e Biologiche 

 

I candidati dovranno presentare: 

1. Domanda di candidatura reperibile sul sito della Scuola di Medicina e sui siti 

dei Dipartimenti coinvolti. 

2. Una proposta per una sede di tirocinio, rappresentata da una lettera della 

struttura ospitante (su carta intestata) che si dichiara disponibile ad 

accettare lo studente per 2 o 3 mesi (deve essere chiaramente specificato il 

numero di mensilità) e a garantirne la formazione*. 

3. Autocertificazione di immatricolazione con dettaglio esami scaricato dal 

profilo MyUnito dal menù Carriera. 

4. Eventuali attestati di conoscenza delle lingue straniere pertinenti alla 

destinazione scelta. 

 

Le domande che, all’atto della consegna, saranno incomplete, verranno giudicate 

non idonee ed escluse dalla graduatoria. Allo stesso modo saranno escluse le 

domande presentate da studenti iscritti fuori corso o ripetenti. 

 

*NB: stampe di scambi di mail non sostituiscono una lettera e pertanto non 

saranno prese in considerazione.  

 

Art. 8. Scadenza bando 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 13 

ottobre 2017 alle ore 12. 

NOTA BENE: la scadenza è da ritenersi perentoria, non derogabile per alcun 

motivo. 

 

Art. 9. Selezione delle candidature 

Per ogni corso di laurea sarà stilata una specifica graduatoria. 

I criteri di selezione di massima adottati dalla Commissione sono:  

 rapporto fra numero di crediti acquisiti e numero di crediti dovuti fino 

all’anno di corso frequentato, con esami sostenuti al 30/9/2017 (tale rapporto 

sarà in ogni caso al massimo pari a 1); 

 media aritmetica dei voti degli esami superati al 30/9/2017 (verranno 

considerati tutti gli esami sostenuti, anche quelli che non concorrono, perché 

sovrannumerari, al rapporto dei CFU dati/dovuti di cui sopra); 

o NB: per gli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia non 

saranno conteggiati i crediti ottenuti con la frequenza di ADE e tirocini  

 conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua cosiddetta 

veicolare, certificata dagli attestati presentati contestualmente alla domanda; 



 

 

 motivazioni ad effettuare il tirocinio, contenuto del progetto formativo e sua 

congruità rispetto al percorso di studi del candidato; 

 anno di iscrizione: sarà riconosciuta la priorità agli iscritti agli ultimi anni dei 

corsi. 

 

Saranno stilate: 

 una graduatoria per il Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie e una per il 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari 

 una graduatoria unica per i Corsi di Laurea Triennali, separatamente per i 

Poli di Torino e Orbassano  

 una graduatoria unica per i Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico, 

separatamente per i Poli di Torino e Orbassano 

 una graduatoria unica per i Corsi di Laurea Magistrali, separatamente per i 

Poli di Torino e Orbassano 

 

Art. 10. Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Scuola di Medicina e dei singoli 

Dipartimenti entro il 31/10/2017. 

 

Gli studenti vincitori dovranno accettare la borsa oppure rinunciarvi entro un 

periodo di 10 giorni solari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione 

della graduatoria stessa, inviando una e-mail ai delegati Erasmus di 

Dipartimento (come specificato nella tabella 1) e in copia all’indirizzo: 

internationalexchange@unito.it 

 

I candidati vincitori, che non sottoscrivono l’accettazione della mobilità 

Traineeship entro i termini stabiliti, saranno automaticamente esclusi dalle 

graduatorie, quali rinunciatari senza giustificato motivo, perdendo ogni diritto 

alla mobilità in corso. 

Prima della partenza, i candidati vincitori saranno inoltre tenuti ad espletare le 

procedure amministrative previste per il periodo di mobilità Erasmus 

Traineeship, in merito alle quali riceveranno opportune istruzioni.  

******** 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati 

alla mobilità Erasmus Traineeship, acquisiti con la domanda di candidatura o 

con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto 

dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e 

correttezza, del codice in materia di protezione dei dati personali e dei 

regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e 

giudiziari (reperibili al seguente link: 

http://www.unito.it/regolamenti_procedimenti.htm). 

Ai sensi dell’art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento” 

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 

la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se 

non registrati in una banca dati. 
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I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.) 

conferiti  e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini 

dell’ammissione al bando di mobilità Erasmus Traineeship e comunque prodotti 

dall’Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale 

autorizzato incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma 

cartacea ed informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo, in particolare 

per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione 

amministrativa/contabile dei candidati al bando di mobilità Erasmus ed i relativi 

adempimenti. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

1. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione al bando di mobilità Erasmus Traineeship. Il 

mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto 

bando di mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.  

2. Sono possibili trattamenti di dati sensibili per finalità istituzionali di didattica 

e ricerca e sulla base del regolamento di Ateneo in materia di dati sensibili e 

giudiziari. 

 Per dati "sensibili", si intendono, ai sensi dell’art. 4 del codice in materia di 

protezione dei dati personali: “i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

3. Ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33 del 2013), i dati dei 

candidati potranno essere pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno 

essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. 

4. I dati personali saranno comunicati alle Università partner, all’Agenzia 

Nazionale Erasmus+, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, all’EDISU Piemonte e al CUS Torino. I dati personali vengono 

inoltre comunicati all’Istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, 

gestisce la procedura dell’erogazione dei contributi relativi alla mobilità. 

 Dopo il periodo di avvenuto soggiorno di studio all’estero, i dati personali 

possono essere comunicati dall’Università a soggetti, enti ed associazioni 

esterni, per iniziative volte all’inserimento nel mondo del lavoro o 

all’assegnazione di borse di studio. 

5. Il titolare dei dati è l’Università degli Studi di Torino. 

    Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Scuola di Medicina 

6. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 

dell’elaborazione di rapporti statistici. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, 

rettifica, integrazione, etc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:  

scuola.medicina@unito.it 

Per comodità si riporta l’art. 7 del codice. 

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  



 

 

b) delle finalità e modalità di trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 

successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

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. 10/2017 

del 14/9/2017 sopra riportato. 

8/2017/XIII-4 

4) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessario procedere all’approvazione dei verbali della Commissione 

d’esame della prova di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 

svoltasi in data 13/9/2017. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 11/2017 del 18/9/2017 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. 1340 

del 20/3/2013, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

  

Visto il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2017, n. 477 recante "Modalità 

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

ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”; 



 

 

 

Visto il Decreto Rettorale del 13 luglio 2017, n. 2350 avente ad oggetto 

l’Esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – 

Scuola di Medicina - Anno Accademico 2017/2018; 

 

Visto il Decreto Rettorale del 13 settembre 2017, n. 2932 avente ad oggetto 

“Esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – 

Scuola di Medicina – Anno Accademico 2017/2018 – Definizione posti”; 

 

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 22 settembre 2017; 

 

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”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è 

prevista per il giorno 28 settembre 2017; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

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

Laurea delle Professioni Sanitarie: 

1. verbale della riunione del 26 luglio 2017 nella quale la Commissione ha 

effettuato il controllo sulla formulazione dei quesiti (prodotti in numero 

doppio rispetto a quelli occorrenti) operata dalla società Selexi affidataria 

del servizio; 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 31 agosto 2017 nella quale 

la Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento 

della prova di ammissione e le valutazioni del Tavolo Tecnico di esperti in 

merito alle richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con 

disturbi specifici dell’apprendimento; 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 18 settembre 2017 nella 

quale la Commissione si è riunita per approvare le operazioni relative allo 

svolgimento del test ed alla formulazione della graduatoria di merito. 

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. 11/2017 

del 18/9/2017 sopra riportato. 
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5) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessario procedere all’emanazione e pubblicazione del Manifesto degli 

Studi della Scuola di Medicina – a.a. 2017/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 12/2017 del 20/9/2017 è sotto riportato:  

“IL DIRETTORE 

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

successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

http://www.unito.it/


 

 

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

del 20 marzo 2013, successivamente modificato con D.R. n. 2711 del 22/07/2015, 

ed in particolare l’art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della Scuola; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato 

con D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, ed in particolare l’art. 27 dedicato al 

Manifesto degli Studi; 

 

Visto il D.R. n. 4576   del  22/12/2015 concernente la “Modifica del Regolamento 

Didattico d’Ateneo: modifica della Parte I – Norme Comuni”, ed in particolare 

l’art. 5 dedicato al Manifesto degli Studi; 

 

 Viste le scadenze amministrative deliberate dal Senato Accademico nella 

seduta dell’11 maggio 2017 relative all’anno accademico 2017/18; 

 

 Acquisite le deliberazioni dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola 

di Medicina in merito alla ratifica dei Regolamenti Didattici approvati dai 

rispettivi Corsi di Studio, che costituiscono parte integrante del Manifesto degli 

Studi; 

 

 Vista la deliberazione n. 7/2017/XI-1 del Consiglio della Scuola del 20 

luglio 2017 con la quale si anticipava che si sarebbe provveduto all’approvazione 

del Manifesto degli Studi a.a. 2017-18 mediante Decreto d'Urgenza del Direttore 

della Scuola, che sarà ratificato nella prima riunione utile del Consiglio; 

 

 Ritenuta l’urgenza di intervenire per emanare il Manifesto degli Studi entro 

l’inizio delle immatricolazioni a.a. 2017/18; 

 

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”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è 

prevista per il giorno 28 settembre 2017; 

DECRETA 

l’emanazione del Manifesto degli Studi della Scuola di Medicina per l’a.a. 

2017-2018, allegato al presente Decreto, e ne dispone la pubblicazione sul sito 

della Scuola. 

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. 12/2017 

del 20/9/2017 sopra riportato. 
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6) Il Direttore comunica di aver assunto Decreto d’Urgenza dettato dal fatto che si 

rendeva necessario procedere all’approvazione dei verbali della Commissione 

d’esame per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, sede Torino, e in Odontoiatria e Protesi Dentaria – a.a. 

2017/2018. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 13/2017 del 21/9/2017 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. 1340 

del 20/3/2013, ed in particolare l'art. 4 dedicato ai Compiti del Consiglio della 

Scuola; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 28 giugno 2017, n. 477 recante "Modalità e 

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

ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”; 

Visto il D.R. n. 2209 del 4/09/2017 avente ad oggetto “Bando per l’ammissione ai 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (Classe 

LM-41) sede di Torino e in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe 

LM-46) – Anno Accademico 2017/2018”; 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 28 giugno 2017, n. 477 

prevede che a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati 

del test (19 settembre 2017) ed entro 5 giorni lavorativi i responsabili del 

procedimento delle Università inviano al CINECA, attraverso un sito web 

riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di 

comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica 

e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato pdf; 

 

Rilevato che le operazioni di lettura ottica delle schede anagrafiche dei candidati 

che hanno svolto la prova di ammissione in oggetto presso l’Ateneo di Torino si 

sono tenute pubblicamente presso l’Aula Magna di Microbiologia, sita in Via 

Santena 9, in data 21 settembre 2017 e che nella stessa occasione la Commissione 

per l’esame di ammissione ha approvato le procedure adottate per produrre 

l’abbinamento dei candidati con i relativi codici etichette ministeriali e ha 

definito la graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti 

all’estero; 

 

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”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di Medicina è 

prevista per il giorno 28 settembre 2017; 

 

Ritenuta l’urgenza; 

DECRETA 

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

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sede di Torino, ed in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria – A.A. 2017/2018: 

1. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 30 agosto 2017 nella quale 

la Commissione ha approvato le operazioni preliminari allo svolgimento 



 

 

della prova di ammissione e le valutazioni del Tavolo Tecnico di esperti in 

merito alle richieste di supporto segnalate dai candidati con disabilità o con 

disturbi specifici dell’apprendimento; 

2. verbale delle attività svolte dalla Sezione Servizi agli Studenti in data 2 

settembre 2017 di preparazione del materiale per la prova di ammissione in 

oggetto; 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 21 settembre 2017 nella 

quale la Commissione si è riunita presso l’Aula Magna di Microbiologia, sita 

in Via Santena 9, per approvare le operazioni relative alla prova di 

ammissione in oggetto, l’abbinamento dei candidati con i relativi codici 

etichette ministeriali, avvenuto in seguito alla lettura delle schede 

anagrafiche dei candidati che hanno svolto la suddetta prova, effettuata nella 

stessa giornata in seduta pubblica come previsto da DM 28 giugno  2017, n. 

477, e per definire la graduatoria riservata dei candidati non comunitari 

residenti all’estero. 

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. 13/2017 

del 21/9/2017 sopra riportato. 
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IV. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2017/2018 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- PROVVEDIMENTI PER INCARICHI VACANTI 

1) Il Direttore, con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina con deliberazione n. 7/2017-XII-1 del 20/07/2017, concernente l’avvio 

del procedimento di pubblicazione degli Avvisi di selezione per l’affidamento di 

incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle 

aree professionali dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie – a.a. 2017/2018, 

comunica che in data 8/9/2017 si sono concluse le attività relative alla 

presentazione delle domande. In data 11/9/2017 si è provveduto a rendere 

disponibili ai Presidenti dei Corsi di Studio le domande pervenute, per consentire 

alle previste Commissioni presso ciascun corso di studio di procedere alla 

valutazione delle stesse ed all’individuazione dei candidati a cui affidare le attività 

(Allegati 1 e 2). L’operato delle Commissioni sarà ratificato dai Consigli di Corso 

di Laurea interessati nella prima seduta utile. 

Si segnala inoltre che non sono pervenute candidature per i seguenti moduli: 

 Corso di laurea in EDUCAZIONE PROFESSIONALE – (Classe L/SNT2) 

Sede Torino 

modulo: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

insegnamento: Farmacologia e management sanitario 

III anno - II semestre – 10 ore (U-Gov: MED3271C). 

Per la copertura del suddetto modulo si propone di procedere con riapertura 

dell’avviso di selezione rivolto a personale dipendente del SSN e ed UNITO 

equiparato. 

 

Sede Savigliano 

modulo: PSICOLOGIA DINAMICA 

insegnamento: Psicologia delle scienze umane 

III anno - I semestre – 10 ore (U-Gov: MED3148C) 



 

 

Per la copertura del suddetto modulo si propone di procedere con avviso interno di 

Ateneo e, in caso di mancata copertura, mediante supplenza e contratto. Tale 

provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche nella prossima seduta del 20/10/2017. 

 

 Corso di laurea magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE (Classe LM/SNT4) 

modulo: MEDICINA DEL LAVORO 

insegnamento: Scienze della prevenzione nei luoghi di lavoro 

II anno - II semestre – 20 ore (U-Gov: SSP0015B) 

 

modulo: MEDICINA DEL LAVORO 

insegnamento: Scienze della prevenzione nei luoghi di lavoro 

II anno - II semestre – 20 ore (U-Gov: SSP0015B) 

Per la copertura dei suddetti moduli si propone di procedere con riapertura 

dell’avviso di selezione rivolto a personale dipendente del SSN e ed UNITO 

equiparato. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto contenuto negli allegati 1 

(Personale Dirigente) e 2 (Personale Professionale) che sono parte integrante 

della presente deliberazione. 

Il Consiglio della Scuola, inoltre, all’unanimità, approva quanto sopra indicato per 

la copertura degli affidamenti rimasti ancora vacanti. 

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

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XVI. MASTER 

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

XVII. SERVIZI AGLI STUDENTI 

Per questo punto all’ordine del giorno non è pervenuto materiale. 
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VIII. PATROCINI A CONVEGNI 

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

convegni: 

- IX Giornate Piemontesi di Medicina Clinica già XIII Giornate Cuneesi di 

Medicina Interna. Cuneo dal 28 al 30/9/2017 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “Nuove sfide in neuroriabilitazione: l’innovazione dell’esperienza – Human 

Empowerment Aging and Disability (HEAD) – tecnologie e rete per tele-

servizio di riabilitazione”. Torino 20/10/2017 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “Anca e dintorni: dal protocollo diagnostico al protocollo terapeutico”. 

Alessandria 19/1/2018. 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- “Innovative insights into arthritis and its treatment. International Meeting” 

Torino 2-3/2/2018 

(Al Congresso partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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 R. Siliquini    

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


