
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

CONSIGLIO 

SCUOLA DI MEDICINA 

27 SETTEMBRE 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli allegati indicati nel presente verbale sono disponibili per consultazione presso la 

Segreteria di Direzione e Organi Collegiali della Scuola di Medicina 



IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 19/9/2018 (prot. n. 836-VI/2/2018), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 

COMPONENTI:   102 

PRESENTI:   47 

ASSENTI GIUST.   28 

ASSENTI INGIUST.:   27 

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 19/7/2018 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. ADOZIONE NUOVO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – SCUOLA DI 

MEDICINA PER I TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DEGLI 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN 

MEDICINA E CHIRURGIA, PRESSO STRUTTURE SANITARIE 

V. PARERE CONCORSI DOCENZA 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GERIATRIA E 

MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO” PRESSO L’AOU CITTÀ 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/11/2018; 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO OIRM-S.ANNA, 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2018; 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PNEUMOLOGIA” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR 

TEMPO DAL 1/11/2018; 

IX. TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE 

DIPARTIMENTALE A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI 

“IMMUNOLOGIA, ALLERGOLOGIA” PRESSO AO ORDINE 

MAURIZIANO IN STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA 

X. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

XI. PROGRAMMA MD/PHD 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 13 DEL 1/08/2018 “EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL 

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

2018/2019”; 

- N. 15 DEL 17/9/2018 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 

2018/2019”; 

- N. 17 DEL 24/9/2018 “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. 2018/2019” 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- INCARICHI DI INSEGNAMENTO, A TITOLO ONEROSO, AI 

DOCENTI UNIVERSITARI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO 

LE SEDI DISTACCATE (PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI 

ASSOCIATI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 

INDETERMINATO); 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO; 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 

- RICHIESTA DI RIAPERTURA DELL’AVVISO DI SELEZIONE 

RISERVATO A PERSONALE APPARTENENTE AL SSN PER 

INCARICHI VACANTI; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN “AUDIOLOGIA E FONIATRIA” DI 

NUOVA ATTIVAZIONE – A.A. 2017/2018 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- MODIFICA DEL MANIFESTO DEGLI STUDI – A.A. 2018/2019; 

- PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DEL “DOTT. GIOVANNI 

ANGELO COSTA” – EDIZIONE 2018: DESIGNAZIONE 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 
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I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19/7/2018 

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

Scuola del 19/7/2018. 

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 19/7/2018. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che la seduta del Consiglio della Scuola di Medicina 

previsto per il 25/10/2018 non si terrà in quanto il Consiglio decadrà il 

30/9/2018.  

Il Direttore ringrazia tutti i componenti per il lavoro svolto durante il triennio 

2015/2018. 

2) Il Direttore comunica che alcuni Direttori di Dipartimento il 30/9/2018 

porteranno a termine il loro mandato.  

Il Direttore ringrazia i seguenti Direttori di Dipartimento per l’ottimo lavoro 

svolto: 

Prof. Silvio AIME 

Prof. Roberto ALBERA 

Prof. Giancarlo PANZICA 

Prof. Giuseppe SAGLIO  



Prof. Franco VEGLIO 

3) Il Direttore comunica che il 1/11/2018 andranno in pensione i seguenti 

Professori Ordinari 

DUCATI Alessandro – settore MED/27 Neurochirurgia 

ISAIA Giovanni Carlo - settore MED/09 Medicina Interna 

MALAVASI Fabio – settore MED/03 Genetica Medica 

OLIARO Alberto – settore MED/21 Chirurgia Toracica 

PONZETTO Carola – settore BIO/10 Biochimica 

SALIZZONI Mauro – settore MED/18 Chirurgia Generale 

TODROS Tullia – settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia 
 

i seguenti Professori Associati 

BUCCA Caterina – settore MED/10 Malattie dell’Apparato Respiratorio 

D’ADDATO Francesco – settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia 

MIGLIETTA Antonella – settore MED/04 Patologia Generale 

TURCO Emilia – settore BIO/13 Biologia Applicata 
 

i seguenti Ricercatori 

MARTINO Silvana – settore MED/38 Pediatria Generale e Specialistica 

VERZE’ Laura - settore MED/43 Medicina Legale 

Il Direttore ringrazia i colleghi per la dedizione al lavoro e il servizio reso 

prima alla Facoltà e poi alla Scuola di Medicina. 

4) Il Direttore comunica che per il triennio 2018-2021 sono stati eletti nel Senato 

Accademico, al primo turno, i Proff. Stefano CAROSSA e Alessandro 

MAURO (Area 16 – Scienze Mediche Cliniche), e nel secondo turno i Proff. 

Stefano GEUNA e Francesco NOVELLI (Area 7 – Scienze Mediche 

Sperimentali).  

5) Il Direttore informa che il Prof. Secondo FASSINO, Ordinario del settore 

MED/25 Psichiatria, ha fatto pervenire alla Scuola di Medicina lettera, datata 

12/9/2018, con la quale, comunicando il suo collocamento a riposo per 

volontarie dimissioni a far tempo dal 31/1/2019, chiede che venga attivata la 

procedura per l’individuazione del futuro Direttore della Struttura Complessa 

a Direzione Universitaria “Psichiatria 1 – Centro Esperto Regionale per i 

Disturbi del Comportamento Alimentare”, vacante dal 1/2/2019. 

L’avvio del procedimento verrà inserito all’ordine del giorno del Consiglio 

della Scuola previsto per il mese di novembre 2018. 

6) Il Direttore comunica che la Sig.ra Benedetta PERNA e la Sig.ra Benedetta 

POLLANO hanno rassegnato le dimissioni da rappresentanti degli studenti in 

seno al Consiglio della Scuola di Medicina a decorrere, rispettivamente, dal 

3/9/2018 e dal 13/9/2018 per l’imminente conclusione del corso di studi e per 

la partecipazione al progetto ERASMUS. 

Dall’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo – Direzione Affari Generali 

hanno comunicato che non sarà possibile sostituire le suddette studentesse in 

quanto le relative liste elettorali risultano esaurite. 

7) Il Direttore comunica che con D.R. n. 3372 del 24/8/2018 è stato emanato il 

bando per l’esame di amissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle 

Professioni Sanitarie – sedi Torino e Orbassano in : SCIENZE 

INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (posti 25), in SCIENZE 

RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (posti 15 – 2 

extracomunitari – 2 cinesi), in SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE (posti 16)  e in SCIENZE 



DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (posti 20) 

– a.a. 2018/2019.  

La prova si svolgerà il 26/10/2018 

8) Il Direttore comunia che il Dott. Antonio Scarmozzino, Direttore della 

Struttura Complessa Direzione Sanitaria Presidio Molinette dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino, ha trasmesso lettera del 6/7/2018 prot. 

n. 70716 avente ad oggetto: “Cantiere lavori nuovo Centro di simulazione 

medica avanzata della Scuola di Medicina – Università degli Studi di Torino” 

che recita quanto segue: 

“Si comunica alle SS.LL. che l’inizio del cantiere lavori in oggetto è previsto 

per il 3/9/2018. Pertanto, l’attività ambulatoriale di Chirurgia Maxillo-

Facciale, sita presso il piano terra della Palazzina ex Odontostomatologia – 

lato sud, sarà trasferita, a far tempo dal 1/8/2018, presso gli ambulatori della 

S.C. Riabilitazione Orale U, nell’ala nord della Palazzina stessa. La 

Direzione Sanitaria di concerto con la S.C. Tecnico ha pianificato i lavori di 

approntamento dei suddetti locali, che si svolgeranno nei prossimi giorni 

senza interruzione dell’attività sanitaria. Si richiede alla S.C. ICT e 

Ingegneria Clinica di provvedere allo spostamento nel corrente mese delle 

due lavaferri in uso, ed alla rimozione nel mesi di agosto p.v. dei riniti che 

potranno essere stoccati press il locali “Ex Mensa”  PO Molinette.” 

9) Il Direttore comunica che è pervenuta nota del 19/7/2018 prot. n. 75107 da 

parte della S.C. Qualità Risk Management e Accreditamento dell’AOU Città 

della Salute e della Scienza avente ad oggetto: “Audit interno caso malaria”, 

con la quale viene trasmessa la relazione conclusiva a firma del Direttore 

della S.C. Medicina Legale U., Prof. Giancarlo Di Vella, relativa alla 

valutazione della congruità dell’assistenza sanitaria erogata presso il Presidio 

Ospedaliero Molinette ad un paziente deceduto per malaria. 

Questo caso accaduto alcuni anni fa aveva avuto una notevole rilevanza 

mediatica ed aveva coinvolto numerosi medici della AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino, in particolare delle SC Ematologia e Medicina 

d’Urgenza. 

A conclusione dei lavori della Commissione di audit, sulla base delle 

relazioni tecnico-scientifiche elaborate dai consulenti esperti, è possibile 

asserire che il percorso diagnostico-terapeutico messo in opera nei confronti 

del paziente è stato del tutto congruo con la letteratura scientifica disponibile 

e con le norme di buona pratica clinica. Inoltre, non si rilevano profili di 

responsabilità nei confronti dei professionisti dell’AOU Città della Salute e 

della Scienze di Torino. 

10) Il Direttore comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 

del 10/8/2018 la delibera del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) relativa a “Fondo per lo sviluppo e la 

coesione 2014/2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari per la 

realizzazione dei poli tecnologici in regioni del centro-nord. (Delibera n. 

18/2018)”. 

Grazie a questa deliberazione sono stati assegnati per progetti scientifici 

relativi al Parco della Salute e della Scienza di Torino 90 milioni di euro.  

11) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio del Corso di 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia del 

13/9/2018, nel quale viene eletto il Prof. Andrea VELTRI Presidente del 

Corso di Laura per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 



12) Il Direttore comunica che è pervenuto il decreto del MIUR con il quale viene 

conferito il titolo di Professore Emerito al Prof. Giovanni GANDINI, 

Ordinario in pensione del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia. 

13) Il Direttore comunica di essere stato nominato dal Rettore del Politecnico di 

Torino, con Decreto n. 754/2018 del 26/7/2018, quale componente del 

Consiglio della Scuola di Dottorato per il triennio 2018-2021, in sostituzione 

ella Prof.ssa Mirella Giovarelli in quiescenza.  

14) Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Barbara Pasini che in qualità di 

Presidente delle Commissioni relaziona in merito all'esito degli esami di 

ammissione dei Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina. 

- Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 2778 studenti che hanno sostenuto la prova 

(94% degli iscritti); 

32 aule utilizzate 

179 unità di personale impiegato per la vigilanza. 

- Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese: 696 

studenti che hanno sostenuto la prova; 4 aule utilizzate a Torino + 19 sedi 

esterne; 

43 unità di personale impiegato per la vigilanza. 

- Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: 3232 studenti che hanno 

sostenuto la prova (84% degli iscritti);  

36 aule utilizzate 

244 unità di personale impiegato per la vigilanza. 

La Prof.ssa Pasini ringrazia i Docenti e il personale amministrativo che ha 

collaborato per la buona riuscita delle prove. 

15) 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. 
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IV. ADOZIONE NUOVO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – SCUOLA DI 

MEDICINA PER I TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DEGLI 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN 

MEDICINA E CHIRURGIA, PRESSO STRUTTURE SANITARIE 

1) Il Direttore  sottopone al Consiglio della Scuola di Medicina la proposta di 

deliberazione relativa all’adozione dello schema tipo di Convenzione per i tirocini 

professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina 

e Chirurgia, presso strutture sanitarie, sullo base dello schema tipo in uso dal 

2013, e a suo tempo concepito per i tirocini al di fuori delle due Aziende 

Ospedaliere universitarie. 

Tale schema è stato aggiornato e modificato soprattutto in seguito alla evoluzione 

della normativa correlata. 

A fronte di tale esigenza si precisa che: 

- sono prossime alla scadenza le Convenzioni tra l’Università degli Studi di 

Torino – Scuola di Medicina per tirocini professionalizzanti degli studenti 

iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso Strutture 

sanitarie, stipulate negli anni passati;  



Attualmente è infatti  in vigore uno schema tipo  deliberato nel 2013 dalla 

Scuola di Medicina nella seduta del 13.06.2013 e successivamente dal 

Consiglio di Amministrazione di Ateneo  nella seduta del 23.07.2013; 

- Come prassi consolidata della Direzione Affari Generali - Area Supporto 

Accordi e Convenzioni di Ateneo e in ambito sanitario, si è provveduto ad 

aggiornare il precitato schema tipo, in particolar modo, con riferimento agli 

adempimenti connessi al Trattamento dati e privacy - Regolamento UE del 

2016/679 e altresì connessi al D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; quest’ultimo punto  in 

collaborazione con i delegati del Rettore, Professori Elisabetta Carraro ed 

Enrico Bergamaschi. 

In ragione della semplificazione amministrativa, si mantiene anche in questa 

ultima versione la delega al Direttore della Scuola di Medicina di tali convenzioni. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il seguente nuovo schema tipo di 

convenzione dell’Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina per i 

tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia, presso Strutture Sanitarie: 

PREMESSO CHE 

ai fini dello svolgimento  delle attività pratiche del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia e in “Medicine and Surgery”,  di seguito denominati Corsi 

di Medicina e Chirurgia  della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di 

Torino,  è previsto lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da effettuarsi 

presso strutture socio-sanitarie. 

CONSIDERATO CHE 

- il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” prevede 

nell’ordinamento degli studi della LM-41 Classe delle lauree magistrali in 

Medicina e Chirurgia che lo studente svolga attività formative 

professionalizzanti per l’acquisizione di almeno 60 CFU; 

 

- il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2007 del Ministero dell’Università e 

della Ricerca, in riferimento alla Classe delle lauree magistrali in Medicina e 

Chirurgia -LM-41- ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo 

studente un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione 

unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel 

contesto socio culturale; 

 

- la Scuola di Medicina, per i propri Corsi di Laurea Magistrale e Chirurgia, ha 

interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per 

lo svolgimento delle precitate attività formative  volte alla maturazione di 

specifiche capacità professionali; 

 

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al 

fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate 

al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 

D.P.R. 382/80); 

 



- la Struttura/Ente………….. è stata giudicata idonea ai fini dello svolgimento 

del tirocinio da parte della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di 

Torino. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE  E STIPULA: 

 

Art. 1 (Oggetto della convenzione) 

La Struttura/Ente………..si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli 

iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Scuola di 

Medicina per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza 

pratico-applicativa. 

 

Su proposta dei Presidenti dei Corsi di Laurea, si trasmettono alla Struttura/Ente, 

periodicamente, gli elenchi degli studenti che svolgeranno il tirocinio presso la/e 

Struttura/e di cui alla tabella 1), modificabile annualmente d’intesa tra le parti. 

 

Nei periodi di permanenza degli studenti,  la Struttura/Ente…………..garantisce 

l’utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli 

ausili didattici ivi esistenti. 

 

Art. 2 (Caratteristiche del tirocinio) 

L’obiettivo del tirocinio professionalizzante presso la Struttura/Ente…………….è 

valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato 

dai Corsi di Laurea, secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 2007. 

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche, osservando 

gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai 

tutor. 

 

Art. 3 (Tutorato) 

Nell’ambito dell’attività di tirocinio è prevista l’attività di tutorato. L’attività di 

tutorato viene garantita dal Responsabile della Struttura  presso la quale sono 

assegnati i tirocinanti. 

Lo stesso può avvalersi dell’ausilio di dirigenti medici appartenenti alla medesima 

struttura individuati congiuntamente dalla Struttura e dai Consigli di Corso di 

Laurea Magistrale.    Le strutture presso le quali si svolge l’attività di tirocinio 

pratico garantiscono che una parte dell’orario di lavoro del personale dipendente 

sia dedicata all’attività di tutorato e valga come orario di servizio. 

Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 5. 
 

I tutor: 

- concorrono all’organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche 

globali; 

- supervisionano e guidano gli studenti nell’attività formativa pratica di tirocinio 

professionale; 

- effettuano, sulla base delle indicazioni formulate dal Corso di Laurea 

Magistrale, la valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio; 
 

I tutor possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale 

sanitario qualificato. 
 



Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale può individuare un docente, 

appartenente al medesimo Corso, che lo coadiuvi nell’organizzazione delle attività 

di tirocinio di cui alla presente convenzione. 

 

L’elenco degli studenti del Corso di Laurea Magistrale, che svolgeranno attività di 

tirocinio in ciascuno dei periodi programmati, sarà comunicato tempestivamente 

dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, al dirigente/responsabile della 

Struttura/Ente sede di tirocinio, nominato quale tutor. 

Gli elenchi degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, che svolgeranno attività 

di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati, saranno trasmessi 

tempestivamente ai  Direttori/Responsabili delle Strutture sedi di tirocinio, 

nominati quali tutor. 

 

Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti e della Struttura/Ente) 

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a 

funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal 

progetto formativo. 

In relazione a quanto sopra, la Struttura/Ente si impegna a non richiedere agli 

studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze 

produttive. 

I rapporti che la Struttura/Ente intrattiene con gli studenti non costituiscono 

rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti della Struttura/Ente 

alcun diritto di tipo retributivo. 

Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, la Struttura/Ente può chiedere 

in qualsiasi momento, con motivata e documentata istanza, l’allontanamento 

definitivo dello studente.  

 

Art. 5 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) 

L’Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli 

studenti per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 

del 9/4/2008, (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall’art. 2, 

comma 1, lettera a), il tirocinante è equiparato, ai fini dell’applicazione della 

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il 

datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 

81/ 2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti. 

 

Informazione, formazione - In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio 

svolgerà presso il soggetto ospitante  le parti concordano che, qualora la 

valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione 

effettuata dall'Università degli Studi di Torino, la struttura ospitante ai sensi della 

presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. n. 81/2008,  per tali 

specifici ulteriori rischi valutati. 

A tal proposito il soggetto ospitante si impegna a formare ed informare ogni 

studente circa  gli eventuali rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di 

emergenza, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano 

tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.  

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le 

strumentazioni siano idonee e adeguate all’attività di tirocinio da svolgere e 

conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008.  



Nel corso delle attività di tirocinio, e comunque durante la permanenza 

nell'Azienda, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole, prescrizioni 

sopra indicate.  

A tal fine nell’allegato n. 1 alla presente convenzione sono riportate le modalità 

operative a cui ogni tirocinante deve adempiere prima dell’avvio del tirocinio. 

 

Sorveglianza sanitaria - Nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia 

evidenziata la necessità ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione 

vigente, l’Università: 

- effettua la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti; 

- invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di 

controindicazioni; 

- valuta l’idoneità alla “mansione specifica” ed eventualmente rilascia il giudizio 

di idoneità come disposto dall’art. 41, del citato D.Lgs. n 81/2008. 

Le attività di cui al periodo precedente sono effettuate dal Medico Competente (o 

dal Medico Autorizzato ove necessario) nominato dall’Università degli Studi di 

Torino in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lett. g) del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

 

A tal fine nel medesimo allegato n. 1 alla presente convenzione sono riportate le 

relative modalità operative. 

 

I giudizi di idoneità dei tirocinanti saranno consegnati in copia agli studenti e in 

copia al Coordinatore Teorico/Pratico/Direttore delle Attività Didattiche. Ulteriore 

copia del giudizio di idoneità alla mansione viene trasmessa al soggetto ospitante 

qualora questi ne faccia esplicita richiesta. 

Ove la valutazione dei rischi non ne evidenzi la necessità, la sorveglianza sanitaria 

è vietata ai sensi della legislazione vigente. 

 

ART. 6 (Trattamento dei dati e privacy) 

La Struttura/Ente, in riferimento agli studenti in tirocinio, si impegna ad effettuare 

le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto 

rigoroso della normativa sulla privacy. 

La Struttura/Ente manleva l’Università in caso di responsabilità amministrativa e 

civile derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa. 

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso 

dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la 

finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o 

automatizzata.  

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a 

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile 

con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. 

La Struttura/Ente in relazione all’attività di tirocinio si impegna a designare  gli 

studenti quali autorizzati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le 

operazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi  di quanto disposto dall’art. 

29 del Regolamento UE del 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 . 

Gli studenti  autorizzati si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e 

documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente 

connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, anche in ossequio alle 



disposizioni del vigente Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università 

degli Studi di Torino. 

 

Art. 7 (Collaborazioni)  

Richiamate le disposizioni vigenti in materia  ed ove applicabile  il Protocollo 

d’Intesa di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 517/1999, la Scuola di Medicina 

dell’Università degli Studi di Torino, potrà avvalersi del personale sanitario della 

Struttura/Ente, che fin d’ora autorizza, per attività di docenza, nei termini e con le 

modalità delle richiamate disposizioni. 

 

Art. 8 (Copertura assicurativa) 

L’Università degli Studi di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli 

infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai 

rischi e agli infortuni connessi all’attività formativa e didattica specifica. 

La Struttura/Ente garantisce, nell’ambito delle polizze esistenti, la copertura 

assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche 

(tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.). 

La Struttura/Ente si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata 

comunicazione dell’evento all’Università per gli adempimenti di competenza. 

 

Art. 9 (Durata della convenzione) 

La presente convenzione decorre a far tempo dal 01.10……..      dell’Anno 

Accademico 20../20.. ed ha validità per tre anni accademici sino al 30.09……    è 

rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. 

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera 

raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi. 

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il 

compimento dell’attività formativa in corso. 

 

Art. 10 (Oneri aggiuntivi) 

L’attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per 

l’Università, la Scuola di Medicina e per la Struttura/Ente. 

 

Art. 11 (Foro competente)  

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente 

riconoscono la competenza del Foro di Torino. 

 

Art. 12 (Spese e registrazione) 

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 

4 della tariffa II parte seconda del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, e le spese di 

registrazione sono a carico della parte richiedente. 

 

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo con oneri a carico della 

Struttura/Ente ………… 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Torino, lì ……/……/………… 

 

Struttura/Ente ………………… 

Il Rappresentante Legale 

Dr. ……………………………. 



 

Università degli Studi di Torino 

Scuola  di Medicina  

Il Direttore  

Prof. ………………………….. 

Allegato n. 1 

 

MODALITA’ OPERATIVE PER I TIROCINANTI 

IN MATERIA DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

I tirocinanti, prima dell’avvio del tirocinio, sono tenuti all’adempimento delle 

seguenti attività:  

 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE 

 

Obbligo di procedure informative 

In questa sezione occorre inserire le prescrizioni a tal fine concordate con 

l’Azienda Ospitante: di seguito si indica una traccia mutuata dallo schema tipo 

attualmente concordato e vigente con Città della Salute e della Scienza di Torino 

a luglio 2018. 

 

Collegarsi al sito internet della Azienda Ospitante……………………(inserire gli 

estremi del sito ed il percorso relativo)  
ove consultare ….. (elencare la documentazione dedicata  compreso il piano di 

emergenza del presidio ospedaliero sede di tirocinio).  
Successivamente scaricare e stampare dalla sezione ………….. la modulistica 

attestante l'acquisizione e presa visione del materiale stesso, da compilare, 

sottoscrivere e consegnare alla struttura ospitante per la conservazione agli atti.  

Obbligo di formazione aggiuntiva 

Il tirocinante è obbligato a seguire eventuali corsi di formazione su rischi specifici 

che il soggetto ospitante decide di erogare a seguito della valutazione del rischio 

per le attività di tirocinio. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria si applica in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi 

abbia evidenziato la presenza di rischi per la salute e per la sicurezza nelle attività 

frequentate dai soggetti in formazione.  

La sorveglianza sanitaria viene messa in atto dai medici competenti del Centro 

Servizi Igiene e Sicurezza dell’Università degli Studi di Torino (CIS), presso il 

Servizio del Medico Competente situato presso il Centro Traumatologico 

Ortopedico (CTO), Via Zuretti 29 (medicocompetente.cto@unito.it).  

 

La Sorveglianza viene attivata a seguito del ricevimento della scheda individuale 

di esposizione ai rischi (SERI) predisposta da UNITO, compilata dal 

Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio o dal Responsabile 

dell’Unità operativa in cui si svolge il tirocinio, e tempestivamente inviata al 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Area di Medicina e Chirurgia che 

provvede all’inoltro al Servizio del Medico Competente di UNITO.  

A seguito del ricevimento della scheda SERI il Servizio provvederà alle 

convocazioni dei tirocinanti. 



Qualora l’attività prevista sia di tipo esclusivamente osservazionale o gestionale, e 

in ogni caso in cui la valutazione non abbia evidenziato l’esistenza di rischi per la 

salute e per la sicurezza, la sorveglianza sanitaria non viene attivata.  

All’esito della sorveglianza sanitaria, il medico competente rilascerà al tirocinante 

il giudizio di idoneità alla attività specifica di tirocinio. 

I giudizi di idoneità dei tirocinanti saranno consegnati in copia al Coordinatore 

Teorico-Pratico/Direttore delle Attività Didattiche, che si fa garante della corretta 

applicazione della idoneità. 

* * * * * * * * * 

TABELLA 1 

PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO  

ANNO ACCADEMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 2 

SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI 

 PER L’ANNO ACCADEMICO ………………………… 

ELENCO DEI TUTORI CLINICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9/2018/IV-1 
IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

PERIODO Anni di Corso 

 

Struttura c/o la quale si 

svolge il tirocinio 

Dal ……….. al 

……….. 
  

Dal ……….. al 

……….. 
  

Dal ……….. al 

……….. 
  

Dal ……….. al 

……….. 
  

Dal ……….. al 

……….. 
  

COGNOME NOME SEDE DI 

TIROCINIO 

PRESIDIO SERVIZIO/

REPARTO 

% TEMPO 

LAVORO 

PROGRAMMATO 

      

      

      

      



9/2018/VI-1 

VI. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GERIATRIA E 

MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO” PRESSO L’AOU CITTÀ 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO 

OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A FAR TEMPO DAL 

1/11/2018 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

19/7/2018, con deliberazione n. 8/2018/VII-1, era stato avviato il procedimento 

per l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. “GERIATRIA E 

MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO” presso AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette, che si renderà vacante a 

far tempo dall’1/11/2018 a seguito del pensionamento del Prof. Giovanni Carlo 

Isaia. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande del Prof. Giovanni ROLLA, 

Associato del settore MED/09 Medicina Interna, dei Dottori Mario BO e Patrizia 

D’AMELIO, Ricercatori del settore MED/09 Medicina Interna, di disponibilità a 

ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso. 

In data 18/9/2018 il Prof. Giovanni Rolla ha trasmesso una lettera con la quale 

ritira la sua domanda di partecipazione alla selezione a ricoprire l’incarico di 

Direttore della SCDU messa a bando. 

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

esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore 

coinvolto, nelle persone dei Proff. Giovanni Carlo Isaia, Giuseppe Montrucchio, 

Massimo Porta, Massimo Terzolo e Franco Veglio; Ordinari del settore MED/09 

Medicina Interna, nella seduta del 19/9/2018. In quella seduta, dopo attento 

esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente all’individuazione del 

Dott. Mario BO quale responsabile ad interim della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Giovanni Carlo Isaia, Ordinario del settore MED/09 

Medicina Interna, ad esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e le 

motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Isaia espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 19/9/2018, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Dott. Mario BO quale 

Responsabile ad interim della Direzione della S.C.D.U. Geriatria e Malattie 

Metaboliche dell’Osso presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero Molinette. 

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

9/2018/VII-1 

VII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO OIRM-S.ANNA, 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2018 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

19/7/2018, con deliberazione n. 8/2018/VIII-1, era stato avviato il procedimento 

per l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. “GINECOLOGIA E 

OSTETRICIA” presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – 

Presidio Ospedaliero OIRM-S.Anna, che si renderà vacante a far tempo 

dall’1/11/2018 a seguito del pensionamento della Prof.ssa Tullia Todros. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande dei Proff.: Nicoletta BIGLIA, 

Luca MAROZIO, Guido MENATO, Alberto REVELLI e Paolo ZOLA, 



Associati del settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, di disponibilità a 

ricoprire la Direzione della S.C.D.U. Ginecologia e Ostetricia. 

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

esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari del settore 

coinvolto, nelle persone delle Professoresse Chiara Benedetto e Tullia Todros, 

Ordinarie del settore MED/40 Ginecologia ed Ostetricia, nella seduta del 

19/9/2018. In quella seduta, dopo attento esame, la Giunta si è espressa 

all’unanimità favorevolmente all’individuazione del Prof. Guido MENATO quale 

responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita la Prof.ssa Tullia Todros, Ordinaria del settore MED/40 

Ginecologia ed Ostetricia, ad esporre, a nome del settore, il curriculum del 

candidato e le motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 

La Prof.ssa Todros espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale 

della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 19/9/2018, che è agli atti 

del presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Guido MENATO 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Ginecologia e Ostericia presso 

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

S.Anna. 

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

9/2018/VIII-1 

VIII. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU “PNEUMOLOGIA” 

PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, VACANTE A 

FAR TEMPO DAL 1/11/2018 

Esce il Prof. Carlo Albera. 

1) Il Direttore informa che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina del 

19/7/2018, con deliberazione n. 8/2018/IX-1, era stato avviato il procedimento per 

l’individuazione del Responsabile della S.C.D.U. “PNEUMOLOGIA” presso 

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

Molinette, che si renderà vacante a far tempo dall’1/11/2018 a seguito del 

pensionamento della Prof.ssa Caterina Bucca. 

Nei tempi previsti sono pervenute le domande dei Professori Carlo ALBERA e 

Fabio Luigi Massimo RICCIARDOLO, Associati del settore MED/10 Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C.D.U. 

Pneumologia. 

La Prof.ssa Virginia De Rose, Decano e Ordinario del settore MED/10 Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, indicata a suo tempo come membro della 

Commissione, in data 15/9/2018, ha inviato una mail con la quale comunicava, 

per motivi famigliari, l’impossibilità a partecipare alle riunioni per la valutazione 

delle domande pervenute. 

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

esaminate dalla Giunta della Scuola, integrata dai Professori Ordinari dei settori 

coinvolti, nelle persone dei Proff. Giovanni Carlo Isaia, Giuseppe Montrucchio, 

Massimo Porta, Massimo Terzolo e Franco Veglio, Ordinari del settore MED/09 

Medicina Interna, Alberto Oliaro, Ordinario del settore MED/21 Chirurgia 

Toracica, Mauro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 Chirurgia Cardiaca, e 

dalla Prof.ssa Caterina Bucca, Associata del settore MED/10 Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, nella seduta del 19/9/2018. In quella seduta, dopo 

attento esame, la Giunta si è espressa all’unanimità favorevolmente 



all’individuazione del Prof. Carlo ALBERA quale responsabile della suddetta 

struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Mauro Rinaldi, Ordinario del settore MED/23 Chirurgia 

Cardiaca, ad esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e le 

motivazioni per le quali è stato prescelto il candidato. 

Il Prof. Rinaldi espone succintamente le motivazioni contenute nel verbale della 

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 19/9/2018, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare il Prof. Carlo ALBERA 

quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. Pneumologia presso l’AOU 

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

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

Rientra il Prof. Carlo Albera. 

9/2018/IX-1 

IX. TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE 

DIPARTIMENTALE A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI 

“IMMUNOLOGIA, ALLERGOLOGIA” PRESSO AO ORDINE 

MAURIZIANO IN STRUTTURA COMPLESSA A DIREZIONE 

UNIVERSITARIA 

1) Il Direttore segnala che il Prof. Franco Veglio, Decano del settore MED/09 

Medicina Interna, ha trasmesso lettera datata 17/9/2018 con la quale comunica il 

parere unanimemente favorevole dei Professori Ordinari del settore MED/09 in 

merito alla trasformazione della Struttura Semplice Dipartimentale a Direzione 

Universitaria di “Immunologia, Allergologia” presso l’AO Ordine Mauriziano di 

Torino, della quale è Responsabile il Prof. Giovanni Rolla, in Struttura Complessa 

a Direzione Universitaria, e il contestuale inserimento all’ordine del giorno del 

Consiglio della Scuola. 

Tale parere favorevole fa seguito ad una lettera del Prof. Giovanni Rolla datata 

17/9/2018, avente ad oggetto la richiesta di trasformazione della Struttura 

Semplice Dipartimentale a Direzione Universitaria di “Immunologia, 

Allergologia” in Struttura Complessa a Direzione Universitaria, alla luce delle 

considerazioni che seguono. 

La trasformazione della Struttura semplice di “Immunologia, Allergologia” in 

Struttura Complessa potrà apportare un arricchimento dell’offerta formativa nel 

settore MED/09 Medicina Interna e della Scuola di Medicina, insieme a maggiori 

opportunità di ricerca scientifica e a una ricaduta importante sul Servizio Sanitario 

Regionale, incrementando la già consolidata e apprezzata attività di diagnosi e 

cura di malattie a grande prevalenza, come sono le malattie allergiche, e di 

malattie complesse, come sono le malattie autoimmuni e le immunodeficienze. 

Attualmente la Struttura Semplice Dipartimentale a Direzione Universitaria di 

“Immunologia, Allergologia” è composta, oltre che dal Prof. Giovanni Rolla, 

dalla Dott.ssa Luisa Brussino, Ricercatore del settore MED/09 Medicina Interna e 

da 2 Dirigenti Medici. 

Attività didattica: la Struttura Semplice è sede della Scuola di Specializzazione in 

Allergologia e Immunologia Clinica.  

La disciplina di Allergologia e Immunologia Clinica è insegnamento presente nel 

IV anno del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nel 

I anno del Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, in diverse 

Scuole di Specializzazione e nella Scuola di Dottorato in Medicina e Terapia 

Sperimentale dell’Università di Torino; 



Attività di ricerca: la produzione scientifica è il frutto di ricerca sui temi correlati 

alle malattie allergiche e immuno-mediate; 

Attività assistenziale: l’attività assistenziale, erogata in regime ambulatoriale, Day 

Hospital e di Day Service, consiste, annualmente, in oltre 16.000 prestazioni. In 

ambito allergologico, la Struttura si occupa dell’intero percorso diagnostico della 

malattie allergiche, inclusa l’erogazione delle prestazioni allergologiche ad elevata 

complessità, definite dalla Rete Regionale di Allergologia, e ne imposta il 

trattamento, prendendo in carico pazienti con le patologie più complesse. In 

ambito immunologico la Struttura è inserita nella Rete Regionale Malattie Rare 

(occupandosi specificatamente di vasculiti, ipereonsinofilie, malattie 

autoinfiammatorie, mastocitosi, angioedema) e nel Consorzio Regionale per la 

sindrome da anticorpi anti fosfolipidi. Nella Struttura sono inoltre attivi un 

ambulatorio dedicato alle gravide affette da patologie autoimmuni e un 

ambulatorio dedicato al Lupus Eritematoso Sistemico. Recentemente presso la 

Struttura è stato istituito un Centro di Riferimento dedicato alle immunodeficienze 

primitive. 

Il Direttore comunica, inoltre, che la Giunta della Scuola di Medicina nella 

riunione del 19/9/2018 ha espresso parere unanime alla trasformazione della 

Struttura Semplice Dipartimentale a Direzione Universitaria di “Immunologia, 

Allergologia” presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino in Struttura Complessa a 

Direzione Universitaria. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva la suddetta trasforamzione. 

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

Il Prof. Montrucchio ringrazia il Direttore della Scuola di Mediicna di aver dato 

un importante contributo per la coperura della Strutture Complesse a Direzione 

Universitaria vacanti e ribadisce l’importanza dell’esperienza assistenziale del 

Responsabile di una struttura complessa in una azienda ospedaliero-universitaria. 

X. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

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

XI. PROGRAMMA MD/PHD 

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

9/2018/XII-1 

XII. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 13 DEL 1/08/2018 “EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL 

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

2018/2019”; 

- N. 15 DEL 17/9/2018 “APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE D’ESAME PER LA PROVA DI AMMISSIONE AI 

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE – A.A. 

2018/2019” 

- N. 17 DEL 24/9/2018 “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. 2018/2019” 

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

che si rendeva necessario procedere all’emanazione e alla pubblicazione del 

Manifesto degli Studi della Scuola di Medicina – a.a. 2018/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 13/2018 del 1/8/2018 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 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; 

 

 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. 8/2018/XVI-1 del Consiglio della Scuola del 19 

luglio 2018 con la quale si anticipava che si sarebbe provveduto all’approvazione 

del Manifesto degli Studi a.a. 2018-19 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. 2018/19; 

 

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 27 settembre 2018; 

DECRETA 

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

2018-2019, 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. 13/2018 

del 1/8/2018 sopra riportato. 

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

9/2018/XII-2 

2) Il Direttore comunica  di aver assunto un 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 delle 

Professioni Sanitarie -  a.a. 2018/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 15/2018 del 17/9/2018 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 26 aprile 2018, n. 337 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. 2018/2019”; 

 

Visto il D.R. n. 3157 del 26/07/2018 avente ad oggetto “Esame di 

ammissione ai Corsi di Laurea delle PROFESSIONI SANITARIE – Scuola di 

Medicina – Anno Accademico 2018/2019”; 

 

Visto il Decreto Rettorale del 26 luglio 2018, n. 3157 avente ad oggetto 

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

Scuola di Medicina – Anno Accademico 2018/2019 – 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 24 settembre 2018; 

 

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

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

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

Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima seduta 

utile”; 

 

Considerato che la prossima riunione del Consiglio della Scuola di 

Medicina è prevista per il giorno 27 settembre 2018; 

 

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 27 luglio 2018 nella quale la Commissione ha 

effettuato il controllo sulla formulazione dei quesiti (prodotti in numero doppio 

rispetto a quelli occorrenti) operata dalla società Merito Concorsi S.r.l. 

affidataria del servizio e ha approvato il testo del contenuto delle istruzioni per 

il personale d’aula e per i candidati; 

2. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 31 agosto 2018 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 

http://www.unito.it/


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

specifici dell’apprendimento; 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 17 settembre 2018 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. 15/2018 

del 17/9/2018 sopra riportato. 

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

9/2018/XII-3 

3) Il Direttore comunica  di aver assunto un 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. 2018/2019. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 17/2018 del 24/9/2018 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 26 aprile 2018, n. 337 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. 2018/2019”; 

 

Visto il D.R. n. 2737 del 2/07/2018 avente ad oggetto “Bando per 

l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E 

CHIRURGIA (Classe LM-41) e in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

(Classe LM-46) – Anno Accademico 2018/2019”; 

 

Considerato che l’Allegato 2, punto 5) del D.M. del 26 aprile 2018, n. 337 

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

del test (18 settembre 2018) 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 Igiene, sita in Via 

Santena 5, in data 20 settembre 2018 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 27 settembre 2018; 

 

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. 2018/2019: 

1. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 30 agosto 2018 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 1° 

settembre 2018 di preparazione del materiale per la prova di ammissione in 

oggetto; 

3. verbale e relativi allegati riferiti alla riunione del 20 settembre 2018 nella 

quale la Commissione si è riunita presso l’Aula Magna di Igiene, sita in Via 

Santena 5, 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 26 aprile  2018, n. 337, 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. 17/2018 

del 24/9/2018 sopra riportato. 

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

9/2018/XIII-1 

XIII. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CORSI DI STUDIO A.A. 2018/2019 

- INCARICHI DI INSEGNAMENTO, A TITOLO ONEROSO, AI 

DOCENTI UNIVERSITARI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PRESSO 

LE SEDI DISTACCATE (PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI 

ASSOCIATI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO 

INDETERMINATO); 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO; 

- NOMINE DEFINITIVE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 

SSN PER INCARICHI VACANTI A SEGUITO DELLA 

PRECEDENTE SELEZIONE; 



- RICHIESTA DI RIAPERTURA DELL’AVVISO DI SELEZIONE 

RISERVATO A PERSONALE APPARTENENTE AL SSN PER 

INCARICHI VACANTI; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore, con riferimento alla deliberazione n. 8/2018/XIV-2 assunta dal 

Consiglio della Scuola nella seduta del 19/7/2018 concernente la programmazione 

didattica trasmessa dai Corsi di Studio per l’a.a. 2018/2019, informa che è stata 

completata la procedura relativa agli affidamenti degli incarichi di insegnamento 

nei vari Corsi di Studio a Professori e Ricercatori della Scuola di Medicina e 

dell’Ateneo, come deliberato dai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, 

anche per quanto riguarda gli incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai 

Docenti universitari che svolgono l’attività presso le sedi distaccate (Professori 

Ordinari, Professori Associati e Ricercatori universitari a tempo indeterminato).  

Tali incarichi, riepilogati nell’allegato C, saranno pagati dalla Scuola di Medicina 

sui fondi  del bilancio CA.IC.C.01.05.01.01 “Affidamenti e supplenze” 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 16/5/2013 (n. 4-a) e nella successiva del 18/9/2014 (n. 

9/2014/IX-3). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, gli incarichi di insegnamento a titolo 

oneroso ai Docenti universitari che svolgo l’attività presso le sedi distaccate, a.a. 

2018/2019, riportanti nell’allegato C che è parte integrante della presente 

deliberazione. 

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

9/2018/XIII-2 

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

2018/2019 e, nello specifico, alla comunicazione di cui al Consiglio della Scuola 

del 19/7/2018 con la quale si segnalava che non era pervenuta alcuna 

documentazione da parte del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione 

negli ambienti e nei luoghi di lavoro (Classe L/SNT4); segnala che il Consiglio 

del Corso di Studio, riunitosi in forma telematica in data 9/7/2018, ha approvato le 

nomine relative agli incarichi di insegnamento ed assegnazione di attività nelle 

discipline afferenti alle aree professionali al personale del Servizio Sanitario 

Nazionale, così come riportate negli allegati denominati ALLEGATO A 

(personale profilo dirigente) e ALLEGATO B (personale profilo professionale). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2018/2019, le nomine 

definitive del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale per il Corso 

di Laurea in Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, 

riportate nell’allegato A (personale profilo dirigente) e nell’allegato B (personale 

profilo professionale) che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

9/2018/XIII-3 

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

Medicina nella seduta del 31/05/2018, con deliberazione n. 6/2018/XI-3, 

concernente l’avvio del procedimento di pubblicazione degli Avvisi di selezione  

per le nomine definitive del personale appartenente al Servizio Sanitario 

Nazionale, comunica che in data 20/7/2018 si sono concluse le attività relative alla 

presentazione delle domande. In data 24/7/2018 si è provveduto a rendere 

disponibili ai Presidenti dei Corsi di Studio le candidature 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. L’operato delle Commissioni sarà ratificato dai Consigli di Corso di 

Studio interessati nella prima seduta utile. 

Le nomine definitive del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale 

sono riepilogate nei documenti denominati ALLEGATO 1 (personale profilo 

dirigente) e ALLEGATO 2 (personale profilo professionale). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva, per l’a.a. 2018/2019, le nomine 

definitive del personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale riportate 

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

professionale), che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

9/2018/XIII-4 

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

Medicina nella seduta odierna, con deliberazione n. 9/2018/XIII-3, in merito alle 

nomine del personale del Servizio Sanitario Nazionale e del personale tecnico 

equiparato dell’Università degli Studi di Torino, per incarichi di insegnamento e 

per l’assegnazione di attività nelle discipline afferenti alle aree professionali dei 

Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, a.a. 2018/2019, comunica che i 

seguenti Corsi di Studio hanno chiesto di avviare una nuova selezione per gli 

insegnamenti risultati vacanti dopo il secondo avviso e riepilogati nei documenti 

denominati ALLEGATO 1 (personale profilo dirigente) e ALLEGATO 2 

(personale profilo professionale) : 

- INFERMIERISTICA sede Torino (Classe L/SNT1) 

- ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (Classe L/SNT2) 

- TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO sedi Torino e Cuneo (Classe 

L/SNT3) 

- SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

DIAGNOSTICHE (Classe LM/SNT3) 

Si comunica inoltre che, con  riferimento alla programmazione didattica per l’a.a. 

2018/2019, sono pervenute alcune richieste da parte dei Corsi di Studio qui di 

seguito elencati:  

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

È pervenuta la nota del 5/09/2018 a firma della Prof.ssa Patrizia Lemma, 

Presidente del Corso di Laurea, concernente la rinuncia presentata dalla Dott.ssa 

Alessia Di Sapio, Personale Dirigente appartenente al SSN, all’insegnamento del 

modulo di seguito riportato che le era stato affidato dal Consiglio della Scuola di 

Medicina nella seduta del 31/5/2018, con deliberazione n. 8/2018/XI-2: 

 

Sede di SAVIGLIANO 

Modulo: NEUROLOGIA (codice UGOV: MED2971C)  

Insegnamento : Scienze biomediche  

I anno – primo semestre - 20 ORE  

Pe la copertura del suddetto modulo il Presidente del Corso di Laurea chiede di 

avviare una nuova selezione riservata a personale SSN. 

Tale provvedimento sarà ratificato nel primo Consiglio di Corso di Laurea utile. 

 

Corso di laurea in ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA – 

(Classe L/SNT2) 

È pervenuta la nota del Presidente del Corso di Laurea, Professor Giampiero 

Muccioli, datata 30/07/2018, con la quale si segnala che il modulo più sotto 

riportato risulta essere ancora vacante dopo la conclusione della selezione esterna 

per l’affidamento degli incarichi di insegnamenti per supplenza e contratto: 



 

Modulo: ANATOMO FISIOLOGIA DELL'APPARATO VISIVO (codice 

UGOV:MED3283B) 

Insegnamento: Struttura morfologica e funzione dell'apparato visivo 

I anno – secondo semestre -3 CFU - 36 ORE 

Il Presidente del Corso di Laurea propone di modificare la copertura del suddetto 

modulo da docente a contratto a personale appartenente al Servizio Sanitario 

Nazionale richiedendo, pertanto, l’avvio della relativa procedura di selezione.  

Tale provvedimento, che sarà ratificato nel primo Consiglio di Corso di Laurea 

utile, è già stato sottoposto, per quanto di competenza, al Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 18/9/2018. 

 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva l’avvio della nuova selezione per gli 

insegnamenti risultati vacanti dopo il secondo avviso e riepilogati nell’allegato 1 

(personale profilo dirigente) e nell’allegato 2 (personale profilo professionale), 

che sono parte integrante della presente deliberazione. 

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

9/2018/XIV-1 

XIV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

- PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN “AUDIOLOGIA E FONIATRIA” DI 

NUOVA ATTIVAZIONE – A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore comunica che a seguito dell’emanazione del D.I. del 13/6/2017, n. 

402, concernente gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e 

assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, l’Ateneo di Torino 

ha richiesto l’attivazione della Scuola di Specializzazione in: 

- AUDIOLOGIA E FONIATRIA. 

Con Decreto n. 20658 del 9/7/2018, il MIUR ha provveduto all’accreditamento 

provvisorio della suddetta Scuola, la cui attività didattica avrà inizio con 

decorrenza 1 novembre 2018. 

E’, pertanto, pervenuta alla Sezione Scuole di Specializzazione dell’Area 

Didattica e Servizi agli Studenti del Polo di Medicina la proposta di 

programmazione didattica relativa all’a.a. 2017/2018, approvata dal corpo docenti 

della Scuola in parola. 

In particolare, con la proposta di programmazione la Scuola di Specializzazione in 

“Audiologia e Foniatria” ha provveduto all’assegnazione degli incarichi del primo 

anno di corso, come riportato nella tabella consultabile presso la Sezione Scuole 

di Specializzazione – Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2018/XV-1 

XV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- MODIFICA DEL MANIFESTO DEGLI STUDI – A.A. 2018/2019; 

- PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DEL “DOTT. GIOVANNI 

ANGELO COSTA” – EDIZIONE 2018: DESIGNAZIONE 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1) Il Direttore comunica che con riferimento alla presenza di alcuni refusi in 

ordine ai nominativi di Presidenti e Coordinatori di Corsi di Laurea all’interno del 

Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019, pubblicato con Decreto d’Urgenza del 

Direttore della Scuola di Medicina n. 13 del 1/8/2018, che viene ratificato in 



Consiglio di Scuola nella seduta odierna (27/9/2018 – delibera n. 9/2018/XII-1), si 

procede a rettificare il contenuto del Manifesto rispettivamente alle pagine 95 

(Ostetricia), 142 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva), 149 

(Dietistica), 161 (Tecniche Audiometriche), 167 (Tecniche Audioprotesiche), 188 

(Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia), 194 (Tecniche 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) e 240 (Scienze delle 

Professioni Sanitarie della Prevenzione).  

Si correggono altresì i contatti telefonici presenti alle pagine 149 (Dietistica) e 

175 (Tecniche di Laboratorio Biomedico sede di Torino).  

Il Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 con le correzioni in parola verrà 

nuovamente pubblicato sul sito della Scuola di Medicina.  

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il Manifesto degli Studi – a.a. 

2018/2019, allegato alla presente deliberazione, modificato secondo le variazioni 

sopra riportate 

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

9/2018/XV-2 

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

Sezione Diritto allo Studio – Ufficio Borse e Premi hanno inviato mail del 

2/8/2018 con la quale, in riferimento al Premio di Studio “Dott. Giovanni Angelo 

Costa” Edizione 2018, chiedono la nomina della Commissione Giudicatrice 

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

designati dal Direttore stesso in rappresentanza del settore. 

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

1. a coloro che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti e la Scuola di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino, . 

2. a coloro che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età alla data di 

pubblicazione del presente bando 

3.  a coloro che siano autori di lavori scientifici svolti presso i Dipartimenti e la 

Scuola di medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino apparsi 

su riviste internazionali tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 che 

segnino un importante progresso nel seguente gruppo di discipline: patologia 

generale, immunologia, biochimica, farmacologia. 

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

Professori Ordinari quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

Prof. Mauro PAPOTTI - MED/08 Anatomia Patologica (Delegato Direttore 

Scuola) 

 Prof. Alessandro VERCELLI – BIO/16 Anatomia Umana 

Prof. Pier Giorgio MONTAROLO – BIO/09 Fisiologia Umana 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

9/2018/XVI-1 

XVI. PATROCINI A CONVEGNI 

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

- 17th Meeting of the Italian and Brazilian Association of Hematology (AIBE). 

Torino 22/10/2018 

(Al Meeting partecipano Docenti della Scuola di Medicina) 

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

- Edizione 2018/2019 del Premio di Ricerca in campo oncologico intitolato a 

“Daniele Da Rosa” . 



Il premio in denaro sarà destinato al migliore giovane Ricercatore che abbia svolto 

attività di ricerca meritoria in ambito oncologico, sia in ambito medico che 

infermieristico 

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 

15,25 

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

Il Direttore: f.to   Prof. U. Rircardi 


