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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 18 LUGLIO 2019 ALLE ORE 14,10 presso l’Aula Magna 

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

datati 9/7/2019 (prot. n. 787-VI/2/2019), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   94 

PRESENTI:   51 

ASSENTI GIUST.   37 

ASSENTI INGIUST.:   6 

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

Direttore dichiara aperta la seduta. 

Prima di dare inizio alla seduta odierna il Direttore dà la parola al Prof. Ezio 

Ghigo, Ordinario del settore MED/13 Endocrinologia, per commemorare la figura 

del Prof. Franco CAMANNI, Ordinario in pensione del settore MED/13 

Endocrinologia, già Professore Emerito, scomparso in data 25/5/2019. 

Dopo la commemorazione il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

Il Direttore comunica che è necessario variare il seguente punto VIII all’ordine del 

giorno della seduta odierna: 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

nel seguente modo: 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- CONTRIBUTO LIBERALE COMUNE TORINO PER EVENTO 

“SALUTO: MEDICINA BENESSERE” 

La motivazione per la quale si chiede la suddetta variazione è che in data odierna 

è pervenuta lettera con la quale il Comune di Torino manifesta l’interesse a 

sostenere economicamente l’evento “SaluTo: Medicina Benessere”. 

Il Direttore chiede al Consiglio se concorda con la suddetta variazione dell’ordine 

del giorno 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva 

Il Direttore dà lettura del seguente ordine del giorno: 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27/6/2019 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SC “MEDICINA 

NUCLEARE U” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE 

SI RENDERÀ VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2019 

VI. MOBILITÀ INTERNA 

- PROF. ALESSANDRO MASSÈ MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO 

DI ONCOLOGIA AL DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE 

VII. DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “ANGELA 

BOSSOLASCO” – BIENNIO 2019-2021 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- CONTRIBUTO LIBERALE COMUNE TORINO PER EVENTO 

“SALUTO: MEDICINA BENESSERE” 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 



- N. 14 DEL 11/7/2019 “GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PER 

LA MOBILITÀ STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 

2019/2020 

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

- PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA E DELL’ATENEO 

A CUI I DIPARTIMENTI HANNO AFFIDATO INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NEI VARI CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XIII. MASTER 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI 

A.A. 2019/2020; 

- PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DEL “DOTT. GIOVANNI 

ANGELO COSTA” – EDIZIONE 2019: DESIGNAZIONE 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

* * * 

6/2019/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27/6/2019 

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

Scuola del 27/6/2019. 

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

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

Consiglio della Scuola del 30/5/2019. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che la Dott.ssa Antonella Esposito, Direttrice della SC 

Amministrazione del Personale/Formazione dell’AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino, ha trasmesso la deliberazione n. 890/2019 con la 

quale, a seguito della nota regionale del 28/6/2019,  viene sospesa con 

decorrenza dal 1/7/2019 l’assunzione del provvedimenti di attuazione inerenti 

l’Atto Aziendale recepito con D.G.R. n. 17-881 del 6/5/2019 e dei 

provvedimenti di attuazione inerenti lo stesso con contestuale sospensione dei 

provvedimenti di nomina dei Direttori dei Dipartimenti Assistenziali e di 

proroga dei precedenti Direttori. La sospensione durerà 90 giorni. 

2) Il Direttore comunica che il 15/7/2019 nella sala convegni “Elvo Tempia” 

dell’Ospedale degli infermi, alla presenza degli Assessori della Regione 

Piemonte, alla Sanità Dott. Luigi Genesio Icardi e all’Istruzione Dott.ssa 

Elena Chiorino, è stato firmato l’accordo attuativo tra l’ASL di Biella e 

l’Università degli Studi di Torino con cui alcune strutture ospedaliere 

diventano a Direzione Universitaria (Laboratorio Analisi, 

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia). 

3) Il Direttore comunica che è pervenuto D.R. n. 2508 del 20/6/2019 relativo 

alla nomina delle Commissioni di Polo per l’assegnazione di spazi alle 

Organizzazioni Studentesche per il biennio 2018/2019 e 2019/2020.  

Per la Scuola di Medicina quali componenti delle suddette Commissioni sono 

stati designati: 

Commissione Polo Medicina Torino  Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

       Prof. Franco VEGLIO 

 

 



Commissione Polo Medicina Orbassano e Candiolo  
Prof. Antonio PIGA 

       Prof. Mauro PAPOTTI 

4) Il Direttore informa che dal 3/6/2019 il Prof. Enrico Ruffini, Professore 

Associato del Settore MED/21 Chirurgia Toracica e attuale Direttore della SC 

Chirurgia Toracica U, è stato nominato Presidente della Società Europea di 

Chirurgia Toracica (European Society of Thoracic Surgeons - ESTS) per gli 

anni 2019-2020.  

L’ESTS è la più importante società di Chirurgia toracica generale nel mondo, 

contando più di 2500 iscritti da paesi europei ed extraeuropei. La nomina del 

Prof. Ruffini rappresenta certamente un motivo di soddisfazione per il nostro 

Ateneo e per la Scuola di Medicina, andandosi ad aggiungere ad altre nomine 

di illustri colleghi del nostro Ateneo e della Scuola per conto di importanti 

società scientifiche. 

5) Il Direttore comunica che il 6/7/2019 in Regione si è tenuto un primo incontro 

(cui hanno partecipato per parte di Unito anche il Prof. Albera e il Dott. 

Bruno, oltreché i rappresentanti del Piemonte Orientale) con l’Assessore alla 

Sanità Dott. Icardi con il Direttore Gennerale, Dott. Bono, per discutere 

operativamente le modalità di applicazione di quanto previsto dal cosiddetto 

Decreto Calabria (art.12 comma 2) per l’assunzione nelle aziende ospedaliere 

degli specializzandi che frequentano l’ultimo anno di specializzazione (o il 

penultimo e l’ultimo per le Scuole di 5 anni). 

Questa operazione, che richiede certamente un accordo Regione-Atenei, 

potrebbe consentire di ottenere dei risparmi sulle borse di specializzazione 

(sostituite dalla retribuzione come dipendenti a tempo determinato) che 

potrebbero consentire gradualmente di aumentare il numero di contratti per 

medici in formazione specialistica. 

In questa riunione è stata ribadita, sia dalla Regione che dagli Atenei, la 

necessità che il Ministero emani in tempi rapidi una circolare interpretativa e 

dei decreti attuativi, per consentire di dare attuazione a quanto previsto in 

modo omogeneo a livello nazionale; lo stesso assessore Icardi ha già 

sollecitato la commissione Stato-Regioni e si farà ulteriormente portavoce di 

questa richiesta in occasione di una prossima riunione a Roma. 

In attesa di chiarimenti e direttive ministeriali, si è comunque deciso di 

costituire un tavolo di lavoro congiunto per addivenire ad un possibile 

accordo regione-atenei per disciplinare le modalità con cui attuare quanto 

previsto dal decreto. 

In breve i punti che dovranno essere analizzati e disciplinati nell'accordo 

regione-atenei sono: 

- avvio delle assunzioni presso strutture ospedaliere necessariamente parte 

delle reti formative delle Scuole (valutare come questo aspetto possa 

conciliarsi con le esigenze di personale di aziende "periferiche" che 

molto probabilmente sono estranee alla rete formativa); 

- valutare se i 18 mesi che, come da normativa delle Scuole di 

Specializzazione, possono essere svolti fuori dalla rete formativa, 

possano trovare applicazione a questo riguardo; 

- definire quali attività dovranno/potranno essere svolte in autonomia dallo 

specializzando assunto come dirigente medico, sulla base degli obiettivi 

formativi di ciascuna scuola. Punto molto critico sul quale in passato vi 

furono ricorsi legali (quali quelli relativi a visite specialistiche svolte da 



specializzandi...), che potrebbero essere risolti prevedendo eventualmente 

l’esclusione di attività critiche; 

- la necessità di regole comuni a livello nazionale (specializzandi di altre 

regioni potrebbero fare domanda ai concorsi delle aziende piemontesi ); 

- definire come potrà essere modificata, eventualmente, l’organizzazione 

didattica a cura degli atenei per gli specializzandi assunti (iscrizione a 

tempo parziale nelle Scuole con conseguente aumento della durata della 

Scuola): 

- la remunerazione di un dirigente medico a tempo definito potrebbe non 

essere appetibile rispetto alla borsa prevista per lo specializzando (circa 

2.200€ a fronte dei 1.800€) tenendo in conto le responsabilità che dovrà 

assumersi lo specializzando assunto come dirigente medico e i verosimili 

maggiori disagi logistici. 

Alla prossima riunione (22/7/2019 ore 10) parteciperanno anche la Dott.ssa 

Adriana Belli e la Dott.ssa Giovanna Segreto. 

6) Il Direttore comunica che il Presidente della Conferenza Permanente Facoltà 

e Scuole di Medicina e Chirurgia, Prof. Carlo Della ROCCA e il Presidente 

dell’Intercollegio di Area Medica, Prof. Andrea Lenzi hanno trasmesso al 

MIUR e al Ministero della Salute la seguente lettera avente ad oggetto: 

“Circolare applicativa n. 12 Legge 25/6/2019 n. 60: Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 30/4/2019 n. 35, recante misure 

emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure 

urgenti in materia sanitaria”: 

“Secondo quanto concordato nell’incontro del 10 giugno 2019 presso la sede 

del MIUR si richiede l’urgente emissione della circolare applicativa in 

oggetto al fine di esplicitare i punti ampiamente discussi e condivisi che qui 

di seguito sommariamente si riassumono: 

• permanenza della totalità del progetto formativo sotto la pianificazione, il 

controllo e la valutazione della Scuola di Specializzazione anche per gli 

assistenti in formazione eventualmente assunti a tempo determinato 

presso le Aziende Sanitarie; 

• possibilità delle assunzioni a tempo determinato degli assistenti in 

formazione esclusivamente all’interno delle Aziende Sanitarie facenti 

parte delle reti formative delle Scuole di Specializzazione e accreditate in 

base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati D.I. 68/2015 e 

402/2017 

• ricomprensione del periodo degli eventuali contratti nei 18 mesi già 

previsti per la frequenza al di fuori delle strutture di sede della Scuola di 

Specializzazione. 

Come si ricorderà queste Conferenze nella mozione del 14 giugno ultimo 

scorso avevano chiesto che la circolare fosse promulgata possibilmente nel 

momento stesso della pubblicazione della conversione in legge del decreto in 

questione. Tale pubblicazione è avvenuta ormai da circa 15 giorni e anche in 

funzione dell’eventuale attivazione dei contatti necessari agli accordi tra 

Regioni e Atenei si ritiene indispensabile procedere quanto prima a sancire le 

indicazioni concordate, senza le quali non si potranno di fatto predisporre gli 

accordi suddetti. 

Nella certezza di un positivo riscontro si resta a disposizione per qualsiasi 

evenienza e si inviano cordiali saluti. 

7) Il Direttore comunica che durante la seduta del Senato Accademico del 9 

luglio u.s. è stata approvata all’unanimità una mozione riguardante la 



necessità di far presente, al MIUR e ad ogni Organo responsabile, la necessità 

di incrementare i contratti di formazione per le Scuole di Specializzazione di 

Area Medica, in considerazione del crescente numero di studenti che vengono 

esclusi dalla possibilità della formazione postlaurea (cosiddetto "imbuto 

formativo"). 

I Rappresentanti degli Studenti chiedono al Consiglio della Scuola di 

Medicina supporto formale all’invio della mozione al MIUR e sostegno in 

tutte le sedi, in particolare presso gli Enti regionali e statali con cui la Scuola 

si interfaccia e chiedono inoltre ai Presidenti di Corsi di Studio in Medicina e 

Chirurgia di portare l’istanza alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei 

Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

MOZIONE RIGUARDANTE IL SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI 

UN INCREMENTO DEL NUMERO DI BORSE DI 

SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA  
VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 40 "Norme sull'organizzazione e sul 

personale del settore sanitario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 

gennaio 2001;  

VISTO il decreto legislativo n. 368 del 1999 "Attuazione della direttiva 

93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco 

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 

97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 

93/16/CEE" che definisce gli standard e i requisiti della formazione 

specialistica dei medici e chirurghi;  

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2017, n. 130 "Regolamento 

concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di 

specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto 

legislativo 17 agosto 1999, n. 368";  

VISTO il Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.C. 

1334), di seguito "Disegno di Legge di Bilancio";  

VISTO l'art. 41 del Disegno di Legge di Bilancio che prevede: "Al fine di 

aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui 

all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive 

modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 252, della 

legge 28 dicembre 2015 n. 208, è incrementata di 22,5 milioni di euro per il 

2019, di 45 milioni di euro per il 2020, di 68,4 milioni di euro per il 2021, di 

91,8 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2023";  

CONSIDERATO che secondo la Relazione Tecnica della Legge di Bilancio 

agli incrementi di spesa previsti dall'art. 41 dovrebbe corrispondere un 

aumento di 900 borse di specializzazione fino al 2023;  

CONSIDERATO che il percorso di formazione specialistica o di Medicina 

Generale sono condizioni necessarie ad un medico abilitato per completare la 

propria maturazione professionale, permanendo altrimenti in un ambito di 

precarietà lavorativa e/o optando per l’emigrazione in stati esteri.  

CONSIDERATO che, in mancanza di dati certi, il numero di borse di studio 

bandite nell'ultimo concorso per le scuole di specializzazione mediche è 

stimato essere di 8.500 a fronte di un numero di candidati prossimo alle 

20.000 unità e che il numero di candidati è destinato ad aumentare per via del 

progressivo accumulo di medici esclusi dal percorso formazione specialistica 

(cosiddetto “imbuto formativo”); 



CONSIDERATO il crescente fabbisogno di medici attestato dal Rapporto 

2019 dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane 

dell’Università del Sacro Cuore di Roma 

CONSIDERATO che in Italia esiste una carenza sostanziale di medici 

specialisti, destinata a peggiorare nei prossimi anni a causa del 

pensionamento di molti professionisti;  

RITENUTO che la carenza e l’imbuto formativo possano essere risolti 

unicamente aumentando il numero di borse di specializzazione e riassorbendo 

in breve tempo i candidati esclusi;  

RITENUTO che, al fine di ottenere un aumento di borse consistente ed 

adeguato al fabbisogno, sia necessario il supporto e una presa di posizione da 

parte di tutta la comunità accademica e medica italiana, dalla componente 

studentesca fino agli organi nazionali, quali CRUI, CNSU e CUN.  

SI CHIEDE 

Il sostegno pubblico del Senato Accademico dell’Università degli Studi di 

Torino alla rivendicazione di un finanziamento ad hoc per la formazione 

medica che consenta l'erogazione di un numero di borse di specializzazione al 

primo anno nel 2019 sufficiente a raggiungere la massima capacità di 

formazione degli Atenei, per come è definita dall'Osservatorio Nazionale 

della Formazione Medica Specialistica.  

SI CHIEDE INOLTRE 

Il supporto da parte del Magnifico Rettore Prof. Gianmaria Ajani all’interno 

della CRUI e dei membri di questa comunità accademica nelle sedi nazionali, 

come CUN e CRUI, e l’invio di una domanda formale al MIUR ed ai soggetti 

responsabili al fine di sottolineare il problema del percorso di 

specializzazione.  

Proponenti:  
Alice Clemente  

Ammr Mohamed Abdel Sayed  

Luca Odifreddi  

Irene Thomos  

Lorenzo Treglia  

Olga Maira Zannoni 

8) Il Direttore comunica che in data 2/7/2019 si è tenuto l’esame di ammissione 

alle Scuole di Specializzazione. A tal proposito Vi segnalo che la Regione 

Piemonte ha trasmesso nota del 3/7/2019 prot. n. 13779 avente ad oggetto 

“Istituzione e finanziamento regionale di contratti aggiuntivi per l’accesso di 

medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferenti alle Scuole di 

Medicina delle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte 

Orientale – a.a. 2018/2019”. In tale nota la Regione si impegna a finanziare, 

per tutta la durata dei Corsi di Specializzazione, numero 15 contratti 

aggiuntivi a partire dall’a.a. 2018/2019. I contratti sono stati aumentati da 10 

a 15 – 10 per l’Ateneo di Torino e 5 per quello del Piemonte Orientale. 

I 15 contratti aggiuntivi sono stati così distribuiti: 

a. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore – n. 3 

contratti aggiuntivi, così da ripartire: n. 2 contratti aggiuntivi 

all’Università degli Studi di Torino e n. 1 contratto aggiuntivo 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

b. Medicina d’Emergenza-Urgenza – n. 4 contratti aggiuntivi, così così da 

ripartire: n. 2 contratti aggiuntivi all’Università degli Studi di Torino e n. 

2 contratti aggiuntivi all’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 



c. Ortopedia e Traumatologia – n. 4 contratti aggiuntivi all’Università 

degli Studi di Torino; 

d. Pediatria – n. 4 contratti aggiuntivi, così da ripartire: n. 2 contratti 

aggiuntivi all’Università degli Studi di Torino e n. 2 contratti aggiuntivi 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

9) Il Direttore comunica che in data 8/7/2019 è stato pubblicato il Decreto del 

MIUR relativo all’assegnazione dei posti disponibili nelle Scuole di 

Specializzazione per l’a.a. 2018/2019, che verranno finanziati con fondi 

statali. 

10) Il Direttore dà la parola al Prof. Roberto ALBERA che illustrerà la 

distribuzione dei posti nelle Scuole di Specializzazione. 

Il Prof. Albera, avvalendosi della proiezione di alcune slides, che sono parte 

integrante del presente verbale, comunica che nel 2019 il numero di contratti 

per i medici in formazione specialistica è salito da 6200 a 8000. 

La tipologia di Scuola che ha ottenuto il maggior numero di contratti è 

l’Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore, seguita dalla 

Pediatria e dalla Chirurgia Generale. L’Anestesia e Rianimazione e Terapia 

Intensiva e del Dolore, insieme alla Medicina d’Urgenza Emergenza, sono le 

Scuole che hanno anche ottenuto il massimo incremento nel numero di 

contratti, comunque tutte le scuole hanno avuto incrementi. 

In termini di numero di contratti Torino è la quarta sede in termini di 

numerosità; in termini numerici di assegnazioni di contratti il Piemonte si 

colloca a un livello intermedio rispetto alle altre regioni italiane ma dividendo 

il numero di contratti per il numero di sedi il Piemonte è la seconda regione, 

in quanto sono presenti solo due sedi universitarie. 

Il maggior numero di nuovi contratti è stato assegnato alle università del nord. 

Tale dato si conferma anche dividendo il numero di contratti per il numero di 

sedi (molto numerose al nord). 

Sono state attivate 47 nuove Scuole e ne sono state chiuse 109 sulla base del 

livello di pubblicazioni dei Docenti. Per quest’anno, fino al 31 dicembre, non 

è stato preso in considerazione l’obbligo di possedere almeno due Professori 

del settore scientifico-disciplinare. Il maggior numero di Scuole aperte e di 

Scuole chiuse si colloca al sud. Nella sede di Torino è stata disattivata una 

sola scuola mentre nessuna è stata attivata. 

11) 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. 

7/2019/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

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

Dipartimenti di Neuroscienze, di Oncologia e di  Scienze Chirurgiche relative alla 

richiesta di messa a concorso dei seguenti posti: 

Dipartimento di Neuroscienze (delibera del 3/7/2019) 

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

FIS/07 Fisica Applicata, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010 

- 1 posto da PA da attribuire al settore MED/37 Neuroradiologia, ai sensi 

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

 

 



Dipartimento di Oncologia (delibera del 16/7/2019) 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore MED/31 Otorinolaringoiatria, ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PO da attribuire al settore BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia 

Molecolare Clinica, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/21 Chirurgia Toracica, ai sensi 

dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 (finanziato in parte utilizzando le 

esigenze strategiche - 0,4 punti organico) 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche (delibera del 16/7/2019) 

- n. 1 posto di PA da attribuire al settore MED/34 Medicina Fisica Riabilitativa, 

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

 (Questo concorso verrà finanziato grazie alla Convenzione con l’Istituto 

Auxologico Italiano. Il Dipartimento ha approvato il concorso sotto 

condizione in attesa del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e 

del Senato Accademico dell’Ateneo) 

La Giunta, nella riunione del 9/7/2019, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole relativamente ai suddetti concorsi. 

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

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

Neuroscienze, di Oncologia e di Scienze Chirurgiche, il cui contenuto è sopra 

riportato. 

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

7/2019/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SC “MEDICINA NUCLEARE 

U” PRESSO L’AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 

TORINO – PRESIDIO OSPEDALIERO MOLINETTE, CHE SI RENDERÀ 

VACANTE A FAR TEMPO DAL 1/11/2019 

Entra il Prof. Gianni Bisi 

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

27/6/2019, con deliberazione n. 6/2019/V-1, era stato avviato il procedimento per 

l’individuazione del Responsabile della S.C. “MEDICINA NUCLEARE U” 

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

Molinette, che si renderà vacante a far tempo dal 1/11/2019 a seguito del 

pensionamento del Prof. Gianni Bisi. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda della Prof.ssa Désirée 

DEANDREIS, Associato del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e 

Radioterapia, di disponibilità a ricoprire la Direzione della S.C. Medicina 

Nucleare U. 

Il Direttore fa presente che la domanda, corredata da curriculum vitae, è stata 

esaminata dalla Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola, integrata 

dagli Ordinari del settore MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

Proff: Gianni Bisi e Paolo Fonio, nella seduta del 9/7/2019. In quella seduta, dopo 

attento esame, la Commissione Valutazione Incarichi Clinici si è espressa 

all’unanimità favorevolmente all’individuazione della Prof.ssa Désirée 

DEANDREIS quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Gianni Bisi, Ordinario e decano del settore MED/36 

Diagnostica per Immagini e Radioterapia, ad esporre, a nome della Commissione, 

il curriculum della candidata e le motivazioni per le quali è stata prescelta la 

candidata. 



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

seduta della Commissione Valutazione Incarichi Clinici della Scuola di Medicina 

del 9/7/2019, che è agli atti del presente Consiglio. 

Esce il Prof. Bisi 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di indicare la Prof.ssa Désirée 

DEANDREIS quale Responsabile della Direzione della S.C. Medicina Nucleare 

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

Ospedaliero Molinette. 

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

7/2019/VI-1 

VI. MOBILITÀ INTERNA 

- PROF. ALESSANDRO MASSÈ MOBILITÀ DAL DIPARTIMENTO 

DI ONCOLOGIA AL DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE 

1) Il Direttore comunica che il Prof. Alessandro MASSE’, Ordinario del settore 

MED/33 Malattie dell’Apparato Locomotore, attualmente afferente al 

Dipartimento di Oncologia, ha chiesto il trasferimento al Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche. 

La richiesta di mobilità è motivata dalla necessità di uniformare l’afferenza ad un 

unico Dipartimento per gli appartenenti al Settore MED/33 Malattie dell’Apparato 

Locomotore  

La mobilità del Prof. Massè darà l’opportunità di meglio gestire sia la Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (che afferisce al Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche) sia il Corso di Laurea in Fisioterapia di cui il Prof. Massè è 

Presidente. 

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

nel trasferimento nei quali viene espresso il consenso alla richiesta del Prof. 

Alessandro Massè. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, si esprime favorevolmente. 

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

7/2019/VII-1 

VII. DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “ANGELA 

BOSSOLASCO” – BIENNIO 2019-2021 

1) Il Direttore comunica che dalla Direzione Affari Generali – Ufficio 

Partecipazioni Esterne e Fondazioni hanno inviato nota del 12/6/2019 prot. n. 14 

con la quale chiedono, come previsto dall’art. 6 lettera c) dello Statuto della 

Fondazione, la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione “Angela Bossolasco” per il biennio 2019-2021. 

A tale proposito il Direttore propone la nomina del Prof. Benedetto BRUNO, 

Associato del settore MED/15 Malattie del Sangue, che ha dato la propria 

disponibilità. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, nomina il Prof Benedetto BRUNO quale 

componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Angela 

Bossolasco” per il biennio 2019-2021. 

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

7/2019/VIII-1 

VIII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- CONTRIBUTO LIBERALE COMUNE TORINO PER EVENTO 

“SALUTO: MEDICINA BENESSERE” 

1) Il Direttore comunica che la Scuola di Medicina con il patrocinio del Comune 

di Torino, e con il supporto organizzativo di YEG Your Event Group S.r.l., sta 



organizzando l’evento dal titolo “SaluTO: Medicina e Benessere” che si terrà a 

Torino nei giorni 20 e 21/9/2019. Si tratta di un evento scientifico e divulgativo 

sul tema della salute. 

A tal proposito il Comune di Torino ha trasmesso lettera del 18/7/2019 prot. n. 

30761, allegata alla presente delibera, con la quale manifesta l’interesse a 

sostenere economicamente l’evento con la somma di euro 20.000. 

Il Consiglio della Scuola, unanime accetta il contributo liberale. 

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

7/2019/IX-1 

IX. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI 

1) Il Direttore comunica che la Prof.ssa Maria Flavia Di Renzo, Presidentessa del 

Comitato Didattico-Scientifico del Programma MD/PhD ha inoltrato, alla Sezione 

“Gestione Personale Convenzionato con il S.S.N.” della Direzione Personale che 

si occupa della gestione amministrativa del Programma, una mail della 

studentessa Alma Andrea GALANTI del 3/7/2019 nella quale, la stessa, dichiara 

di voler “interrompere” il suo percorso nel Programma e chiede “la cessazione 

con effetto immediato della borsa di studio riservata agli studenti MD/PhD” 

La studentessa Alma Andrea GALANTI (coorte 2016/2017) è quindi esclusa dal 

Programma MD/PhD a decorrere dal 04/07/2019. 

Il Consiglio della Scuola, unanime approva 

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

7/2019/X-1 

X. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

- N. 14 DEL 11/7/2019 “GRADUATORIE RELATIVE AL BANDO PER 

LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 

2019/2020 

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

che si rendeva necessario pubblicare entro il 12/7/2019 le graduatorie relative al 

bando per la mobilità degli Studenti Erasmus+ Traineeship – a.a. 2019/2020. 

Il testo del Decreto d’Urgenza n. 14/2019 del 11/7/2019 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 e in particolare l’art. 30 dedicato alla 

Scuola di Medicina; 

 

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

12/11/2018; 

 

VISTO il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina emanato con 

D.R. n. 5246 del 3/12/2018 e in particolare l’art. 14 dedicato alla Commissione 

Mobilità internazionale degli studenti; 

 

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

del 15 luglio 2014; 

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

Contabilità di cui al D.R. n. 3106 del 26/9/2017; 

 

RICHIAMATO il Decreto d’Urgenza n.13/2019 (Prot. 573 del 20 maggio 2019) 

del Direttore della Scuola di Medicina con cui è stato approvato il testo del bando 



per la mobilità studenti Erasmus+ Traineeship a.a. 2019/20 e l’avvio della 

relativa pubblicazione; 

 

VISTO il verbale della Commissione valutatrice dell’11 luglio 2019 contenente le 

graduatorie di merito relative al bando per la mobilità studenti Erasmus+ 

Traineeship a.a. 2019/20; 

 

CONSIDERATO che il bando in oggetto dispone la pubblicazione delle 

graduatorie di merito entro il 12 luglio 2019 e che la prossima riunione del 

Consiglio della Scuola di Medicina è fissata per il 18 luglio 2019; 

 

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

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

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

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

prima seduta utile”; 

 

RITENUTA l’urgenza per il motivo sopra riportato; 

DECRETA 

di approvare nel testo sotto riportato le graduatorie di merito relative al bando 

per la mobilità studenti ERASMUS+ TRAINEESHIP – a.a. 2019/20 e di 

procedere alla relativa pubblicazione: 

 

POLO di TORINO 

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute 

- Corso di Laurea in Biotecnologie 

n. 

 

MATRICOLA COGNOME NOME CFU MEDIA 

TOTALE 

GRADUATORIA 

(0-100) 

TIROCINIO 

CURRICOLA

RE/EXTRA  

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

1  865150 GRIFFA ALBERTO 90 27.90 93 EXTRA 
Vincitore KU 

Leuven 

 

- Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology-Biotecnologie 

Molecolari 

n. 

 

MATRICOLA COGNOME NOME CFU MEDIA 

TOTALE 

GRADUATORIA 

(0-100) 

TIROCINIO 

CURRICOLA

RE/EXTRA  

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

1  868580 OLIVA 
VALERIA 

MARIA 
69 29.28 74.8 

EXTRA Vincitore 

Cambridge 

2  897646 DILORENZO ANTONINO 13 27.38 39.6 
EXTRA Vincitore V.U. 

Brussels 

 



 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche  

- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: 

n. MATRICOLA COGNOME NOME CFU MEDIA 

TOTALE 

GRADUATORIA 

(0-100) 

TIROCINIO 

CURRICOLA

RE/EXTRA 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

1 826046 ZUFFO MARTINA 197 29.01 90.714 CURR 

Vincitore Dept. 

Oncologie Institut 

Curie Hosp. 

2 820988 MARCHISIO GIULIA 188 29.93 89.315 

CURR Vincitore UK-

Cambridge Breast 

Surgery Unit 

3 
793414 CAVALLONE ELENA 

250 28.43 87.747 
CURR Vincitore HOSP. 

BRIANCON 

4 
803695 CORAPI ROSANDREA 

251 28.08 87.013 
EXTRA 

Vincitore UK-

OBSTET 

5 768575 DI CARLO DEBORA 329 26.21 86.317 EXTRA Vincitore IRLANDA 

6 
765447 COMUNE IRENE 

310 27.15 85.015 
EXTRA 

Vincitore UK-UNIV 
COLEGE LONDON 

7 
818084 TURATELLO GIULIA 

182 28.95 83.633 
CURR Vincitore UK-ROYAL 

PAPWORTH HOSP 

8 822944 ERTOLA MARGHERITA 199 26.47 83.612 
CURR Vincitore HOSP 

UNIV MALAGA 

9 824676 BETHAZ VALERIE 190 27.04 81.549 

CURR Vincitore HOSP 

UNIV 
STRASBURGO 

10 757986 DI FAZIO DENISE 234 27.48 79.387 

EXTRA 

Vincitore UK-ST. 

MARY HOSP 

LONDON 

11 847874 SIBILLA MICHELA 118 29.45 77.224 

CURR UK-School of 

Medicine-

Southampton 

12 825570 RUBIOLO FRANCESCA 128 27.09 77.056 
CURR Vincitore UK-Hosp of 

Wales 

13 
847645 DEMATTEIS ALESSANDRO 

118 29.14 76.412 
CURR Vincitore 

ROTTERDAM 

14 799105 LORELLI FEDERICA 175 27.27 75.750 

CURR Vincitore UK-

NEUROLOGY 

DEPT- 

15 
765196 FORMICA MARTA 

280 26.63 75.303 
EXTRA 

Vincitore UK-KING'S 
COLLEGE LONDON 

16 826177 CUTAIA ALDO 182 25.86 74.707 CURR Vincitore IRLANDA 

17 786906 LODESERTO ANTONELLA 159 26.49 66.856 
CURR Vincitore UK-GUY'S 

HOSP LONDON 

18* 
793398 PASQUERO MARTA 

252 29.39 91.436 
CURR Vincitore HOSP 

TOLOSA 

19* 788375 COMBA LORENZO 315 28.55 90.841 EXTRA Vincitore Paris 

20* 
793723 COLITTI ELENA 

196 29.12 70.463 
EXTRA 

Vincitore Hosp 

Clermont Ferrand 

   * studenti con precedenti esperienze Erasmus 

Dipartimento di Scienze Mediche 

Nessun candidato idoneo 

 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria: 

n. MATRICOLA COGNOME NOME CFU MEDIA 

TOTALE 

GRADUATORIA 

(0-100) 

TIROCINIO 

CURRICOLA

RE/EXTRA  

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

1 783548 TESTA Paola 294 28,204 83,757 EXTRA 
Vincitrice Reboud 

University Nijmegen 

The Netherlands 

 

 



POLO di ORBASSANO 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

- Corso di Laurea in Infermieristica: 

n. MATRICOLA COGNOME NOME CFU MEDIA 

TOTALE 

GRADUATORIA 

(0-100) 

TIROCINIO 

CURRICOLA

RE/EXTRA  

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

1 
850738 FAVIERE GIOVANNA 48 22,0 39 

CURR Vincitore Preston 

(UK) 

 

- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia: 

n. MATRICOLA COGNOME NOME CFU MEDIA 

TOTALE 

GRADUATORIA 

(0-100) 

TIROCINIO 

CURRICOLA

RE/EXTRA  

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

1 
723451 CALIGARIS GIULIA 

269 28,2 93,751 Curr 
Vincitore La 

Réunion (Francia) 

2 
793691 REINAUDO VIRGINIA 270 28,1 93,667 Curr 

Vincitore London 
(UK) 

3 
793481 CALATI PATRICK 

265 28,6 93,601 Curr 
Vincitore La 

Réunion (Francia) 

4 
784647 BIANCHI VALERIA 

320 28,8 93,156 Extracurr 
Vincitore Odense 

(Danimarca) 

5 
769697 MONATERI CARLOTTA 325 27,7 90,934 Extracurr 

 Vincitore 

Amsterdam (Olanda) 

6 
782390 FOGLIETTA CRISTINA 264 27 88,000 Curr 

Vincitore Manchester 
(UK) 

7 
784367 ROLANDO ANNA 244 28,6 86,153 Curr 

Vincitore London 

(UK) 

8 
793411 MASSARO ALESSIO 234 29,7 85,858 Curr 

Vincitore Valencia 
(Spagna) 

9 
793429 TREGLIA LORENZO 234 29,6 85,511 Curr 

Vincitore Madrid 

(Spagna) 

10 
817281 TASCA REBECCA 181 29,5 84,754 Curr 

Vincitore Leeds 
(UK) 

11 
824988 ROGGERO ENRICA 178 29,9 84,366 Curr 

Vincitore Parigi 

(Francia) 

12 
817402 ALUFFI GAIA 

186 28,4 83,730 Curr 
 Vincitore Newcastle 

(UK) 

13 782410 DE MATTEI 
FILIPPO 302 26,9 82,059 Extracurr 

Vincitore Leuven 

(Belgio) 

14 776063 
NOCERA LORENZO 275 27,3 75,833 Extracurr 

Vincitore Lisbona 
(Portogallo) 

15 817662 
LING CAMILLA 168 27,9 74,267 Curr 

Vincitore Leeds 

(UK) 

16 793858 
GASTALDI FRANCESCO 225 26,6 73,889 Curr 

Vincitore London 
(UK) 

17 818422 
BRODINI GIORGIA 

156 28,0 69,234 Curr 
Vincitore Stoccolma 

(Svezia) 

18 788277 
SAPPINO EMMANUELE 263 26,0 68,991 Extracurr 

Vincitore Parigi 
(Francia) 

19 800149 
ZUCCHETTI VALERIA 140 27,4 60,822 Curr 

Vincitore London 

(UK) 

20 808430 FORNELLI 
GIULIA 140 28,2 48,741 Curr 

Vincitore Vienna 
(Austria) 

21 783982 
BOTTA GIULIA 

137 24,1 40,762 Curr 
Vincitore Cadice 

(Spagna) 

22* 796321 
ASTEGIANO CASSANDRA 

191 28,6 67,440 extracurr 
Vincitore Liegi 

(Belgio) 

  * studenti con precedenti esperienze Erasmus 



 

Dipartimento di Oncologia 

- Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per immagini e 

radioterapia: 

n. MATRICOLA COGNOME NOME CFU MEDIA 

TOTALE 

GRADUATORIA 

(0-100) 

TIROCINIO 

CURRICOLA

RE/EXTRA  

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

1 
844713 SCIENZA IRENE 77 26,5 75,574 

curr Vincitore OULU 

Finlandia 

2 
846177 GALAKTIONOV EDOARDO 70 24,1 62,499 

curr Vincitore OULU 

Finlandia 

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. 14/2019 

del 11/7/2019 sopra riportato. 

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

7/2019/XI-1 

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

- PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA E DELL’ATENEO 

A CUI I DIPARTIMENTI HANNO AFFIDATO INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO NEI VARI CORSI DI STUDIO A.A. 2019/2020; 

- PROVVEDIMENTI VARI 

1) Il Direttore, con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio della 

Scuola nella seduta del 23/1/2019 n. 1/2019/XV-1 concernente la 

programmazione didattica trasmessa dai Corsi di Studio per l’a.a. 2019/2020, 

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. 

Si precisa che trattasi di: 

- incarichi di insegnamento, a titolo gratuito, ai docenti universitari Professori 

Ordinari, Professori Associati, Ricercatori universitari a tempo determinato) 

(All. A); 
- incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, ai ricercatori universitari a tempo 

indeterminato. Il pagamento di tali incarichi sarà disposto a carico del bilancio 

di Ateneo, in conformità alla delibera assunta annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione, che definisce la quota complessiva stanziata per i pagamenti 

degli incarichi di insegnamento ai Ricercatori universitari a tempo 

indeterminato (All. B). 

Il Direttore comunica, inoltre, che 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) 

saranno sottoposti al Consiglio della Scuola nella prossima seduta del mese di 

settembre 2019 in quanto ancora in fase di perfezionamento. 

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

gratuito e a titolo oneroso affidati a Professori e Ricercatori della Scuola di 

Medicina e dell’Ateneo per l’a.a. 2019/2020, cosi come riportati negli allegati A e 

B che sono parte integrante della presente delibera. 

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



7/2019/XI-2 

2) Il Direttore, con riferimento alla deliberazione assunta dal Consiglio della 

Scuola nella seduta del 23/1/2019 n. 1/2019/XV-1 concernente la 

programmazione didattica trasmessa dai Corsi di Studio per l’a.a. 2019/2020, 

informa che è pervenuta la nota dell’11/7/2019 a firma della Prof.ssa Carla Maria 

Zotti, Presidentessa del Corso di Laurea in Infermieristica, nella quale si comunica 

la rinuncia del Prof. Luca Brazzi (Ordinario del settore MED/41 Anestesiologia) 

al seguente modulo: 

COD. UGOV: SSP0379B 

Modulo: ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE  

Insegnamento: Infermieristica clinica nella criticità vitale  

II anno – Secondo semestre - 2 CFU - 30 ORE - Canale A e Canale B 

Si propone di modificare la destinazione del suddetto modulo da personale 

universitario a personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, 

richiedendo l’avvio della relativa procedura di selezione riservata a personale 

dirigente del SSN  

Il Consiglio della Scuola, unanime approva 

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

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

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

XIII. MASTER 

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

7/2019/XIV-1 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

- EMANAZIONE E PUBBLICAZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI 

A.A. 2019/2020; 

- PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DEL “DOTT. GIOVANNI 

ANGELO COSTA” – EDIZIONE 2019: DESIGNAZIONE 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1) Il Direttore comunica che in conformità con le disposizioni del Regolamento 

Didattico di Ateneo (art.5 – Manifesto degli studi) è stato chiesto ai Dipartimenti 

afferenti alla Scuola di Medicina di ratificare nei rispettivi Consigli i Regolamenti 

didattici approvati dai Corsi di Studio. I regolamenti didattici in parola, ivi 

compresi gli allegati riferiti alla futura offerta formativa, costituiranno parte 

integrante del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019/2020 che sarà predisposto 

dagli Uffici dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti del Polo Medicina Torino.  

Al fine di consentire la pubblicazione del Manifesto degli Studi sul sito della 

Scuola entro l’inizio delle immatricolazioni, si chiede a codesto Consiglio di 

autorizzare il Direttore della Scuola ad emanare il Manifesto con proprio Decreto 

d’Urgenza che sarà ratificato alla prima riunione utile del Consiglio della Scuola. 

Il Consiglio della Scuola, unanime autorizza il Direttore ad emanare, con proprio 

decreto d’urgenza, il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2019/2020. 

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

7/2019/XIV-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 

28/6/2019 con la quale, in riferimento al Premio di Studio “Dott. Giovanni Angelo 

Costa” Edizione 2019, 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 2015 e il 31 dicembre 

2018 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 Docenti 

quali componenti della Commissione Giudicatrice: 

Prof. Maurizio PAROLA – Ordinario settore MED/04 Patologia Generale 

(Delegato Direttore Scuola) 

Prof.ssa Tiziana CREPALDI – Associato del settore BIO/10 Biochimica 

Dott.ssa Paola CAPPELLO – Ricercatore del settore MED/04 Patologia Generale 

(Immunologia) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

7/2019/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di patrocinio: 

- VIII Congresso triennale della Società Italiana di Anatomia Patologica e 

Citologia – International Academy of Pathology (SIAPEC-IAP). Torino dal 16 

al 19/10/2019 

(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 

15,10 

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

Il Direttore:  f.to Prof. U. Ricardi 


