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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 26 GENNAIO 2017 ALLE ORE 14,15 presso l’Aula Magna 

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

datati 18/1/2017 (prot. n. 60-VI/2/2017), si è riunita la seduta del Consiglio della 

Scuola di Medicina. 

…..Omissis….. 
COMPONENTI:   98 

PRESENTI:   44 

ASSENTI GIUST.   33 

ASSENTI INGIUST.:   21 

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 15/12/2016; 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE; 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- RINNOVO ACCORDO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, LA 

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO – PRESIDIO SANITARIO 

SAN CAMILLO DI TORINO E LA SCUOLA DI MEDICINA PER 

L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO MEDICO RIABILITATIVO 

INERENTE ALLA CONDIVISIONE E ALLO SVILUPPO 

CONGIUNTO DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, FORMATIVE E 

CLINICHE; 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU 

“OTORINOLARINGOIATRIA” PRESSO AOU SAN LUIGI 

GONZAGA DI ORBASSANO, VACANTE A FAR TEMPO DAL  

1/1/2017; 

VI. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE GIUNTA SCUOLA DI 

MEDICINA; 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 2 BORSE DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (33° CICLO) 

- FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO PER NEO 

LAUREATI DEL PROGRAMMA MD/PHD; 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI; 

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

X. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO A.A. 2017/2018; 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI 

VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE; 

XII. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

XIII. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” 

A.A 2015/2016 (BIENNALE): VARIAZIONE DEL COMITATO 

SCIENTIFICO; 



- MASTER DI II LIVELLO IN “EPIDEMIOLOGIA” A.A. 2016/2017 

(BIENNALE): NOMINA DEL DIRETTORE, DEL REFERENTE 

AMMINISRATIVO; PRESENTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO; 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI ISCRIZIONE; RIDUZIONE DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE AL MASTER; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A. 2016/2017 

(BIENNALE): ATTRIBUZIONE CONTRATTI; BANDO PER 

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISITCA DEL COLLO” A.A. 2016/2017 (BIENNALE): 

VARIAZIONE CARICO DIDATTICO 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

XV. PATROCINI A CONVEGNI. 
* * * 

1/2017/I-1 

I. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15/12/2016 

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

Scuola del 15/12/2016. 

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

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

Consiglio della Scuola del 15/12/2016. 

II. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

1) Il Direttore comunica che il Magnifico Rettore, con lettera del 20/12/2016 prot. 

n. 265305, ha indicato al Dott. Franco Ripa, i seguenti componenti di parte 

universitaria designati nell’ambito del Comitato Tecnico-Scientifico dell’AOU 

San Luigi Gonzaga di Orbassano: 

 Prof. Gianmaria AJANI - Rettore dell’Università degli Studi di Torino (o 

suo delegato); 

 Prof. Umberto RICARDI – Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina; 

 Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI – Professore Ordinario (in qualità di 

componente della Commissione Paritetica Università/Regione); 

 Prof. Francesco PORPIGLIA – Professore Ordinario; 

 Prof. Giuseppe SAGLIO – Professore Ordinario; 

 Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttrice Generale dell’Università degli 

Studi Torino (o suo delegato). 

2) Il Direttore comunica che è stata trasmessa all’Assessora alle Politiche 

Educative della Città di Torino lettera datata 16/12/2016 prot. n. 262926 

relativa alle specificazioni in merito all’utilizzo del fondo “Enrico e Carmelina 

Tomasetti”. 

In questa lettera viene precisato, di comune accordo con i rappresentanti degli 

studenti, che il lascito verrà interamente devoluto all’assegnazione di borse di 

studio sotto forma di collaborazioni a tempo parziale, per gli studenti iscritti 

agli ultimi anni di corso per lo svolgimento di attività di tutorato per le 

matricole. 

3) Il Direttore comunica che l’Azienda USL Valle d’Aosta con nota del 

28/12/2016 prot. n. 111990 ha comunicato che con deliberazione n. 1191 del 

23/12/2016 è stato approvato il disciplinare attuativo per lo svolgimento delle 

attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in 

“Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” e al Corso 



di Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione” 

anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 

Il suddetto disciplinare è stato sottoscritto dalle parti in formato digitale. 

4) Il Direttoe comunica che la Prof.ssa Annamaria IAGNOCCO, Associato del 

settore MED/16 Reumatologia e Dirigente Medico, ha inviato una lettera nella 

quale chiede, a far tempo dal 1/2/2017, il trasferimento, all’interno dell’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino, dalla SC di Medicina Interna 3, 

diretta dalla Prof.ssa Marilena Durazzo, alla SC di Medicina Fisica e 

Riabilitazione U, diretta dal Prof. Giuseppe Massazza. I Direttori delle strutture 

coinvolti nel trasferimento concordano con la richiesta avanzata dalla Prof.ssa 

Iagnocco. 

5) Il Direttore, a specifica di quanto già comunicato nel Consiglio della Scuola di 

Medicina del 15/12/2016, segnala che la Prof.ssa Simona BO, Associato del 

settore MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, si trasferirà dalla dalla 

SCDU di Medicina Interna 3U, diretta dalla Prof.ssa Marilena Durazzo, alla 

SCDU di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo U, diretta dal Prof. Ezio 

Ghigo a far tempo dal 1/3/2017. 

6) Il Direttore comunica che il Prof. Umberto RICARDI, Ordinario del settore 

MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterpia, ha trasmesso una lettera con 

la quale rassegna le proprie dimissioni, per ragiorni personali, dall’incarico di 

Presidente del Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia Medicina, per 

Immagini e Radioterapia”.  

7) Il Direttore comunica che in data 21/12/2016 sono stati pubblicati sul sito della 

Scuola di Medicina per l’a.a. 2016/2017 i seguenti bandi di selezione, redatti 

sulla base dei criteri deliberati da codesto Consiglio nella seduta del 

15/12/2016: 

a) BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER GLI STUDENTI 

ISCRITTI AL  CDLM A C.U. IN ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA  E AI CDLM A C.U. IN MEDICINA E CHIRURGIA, POLO 

DI TORINO E POLO DI ORBASSANO; 

b) BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE, PER ATTIVITA’ DI 

TUTORATO, RIVOLTO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL  CDLM A C.U. 

IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA  E AI CDLM A C.U. IN 

MEDICINA E CHIRURGIA, POLO DI TORINO E POLO DI 

ORBASSANO; 

c) BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER GLI STUDENTI 

ISCRITTI AI CDL DELLE PROFESSIONI SANITARIE.  

Il termine per la presentazione delle domande tramite la MyUnito Studente è 

fissato per venerdì 27/1/2017 alle h. 12:00. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito della Scuola di 

Medicina in data 15/2/2017. Successivamente alla valutazione di eventuali 

situazioni di parità e di eventuali ricorsi presentati, le graduatorie saranno 

rese definitive e pubblicate sul sito della Scuola entro il 10 marzo 2017. 

L’informazione relativa alla pubblicazione dei bandi è stata diffusa ai 

Presidenti e ai Coordinatori dei Corsi di studio coinvolti e ai Direttori dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola. 

8) Il Direttore comunica che in data 12/1/2017 è stato pubblicato sul portale 

dell’Ateneo il Bando Erasmus per Studio a.a. 2017/2018. Nell’allegato 1 del 



bando “REGOLE  DELLE  STRUTTURE  DIDATTICHE  PER  LA  

PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E  I  CRITERI DI SELEZIONE 

DEI CANDIDATI” sono contenute per la Scuola di Medicina le seguenti 

specifiche, condivise tra i componenti la Commissione Erasmus di Scuola: 

Gli  studenti che fanno domanda per una delle sedi con cui esistono accordi  

potranno indicare fino a quattro preferenze.  La graduatoria sarà distinta per i 

diversi corsi di studio coinvolti dagli scambi, e precisamente: 

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

di Torino (borse con referenti presso i Dipartimenti di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche e di Scienze Mediche); 

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

Orbassano (borse con referenti presso i Dipartimenti di Scienze Cliniche e 

Biologiche e di Oncologia); 

 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria (borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche); 

 Corso di Laurea in Infermieristica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed  Ostetriche Polo di Torino (borse con referenti presso il 

Dipartimento di Scienze della  Sanità Pubblica e Pediatriche); 

 Corso di Laurea in Infermieristica - Polo  di  Orbassano (borse con 

referenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche); 

 Corso di Laurea in Logopedia (borse con referenti presso il Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche); 

 Corso di Laurea in Fisioterapia (borse con referenti presso il Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche); 

 Corso di Laurea in Biotecnologie (borse con referenti presso il 

Dipartimento di Biotecnologie e Scienze per la Salute); 

 Corso di Laurea Magistrale in Molecular Biotechnology (borse con 

referenti presso  il  Dipartimento di Biotecnologie e Scienze per la Salute). 

I posti, nell'ambito di ogni graduatoria, saranno assegnati in base alla prima 

preferenza espressa o, se i posti per quella sede risultano già coperti, in base 

alla seconda, terza o quarta preferenza. 

Tale assegnazione verrà fatta in una seduta specifica a cui saranno convocati 

tutti gli studenti che hanno fatto domanda. Di tale convocazione verrà data 

comunicazione  sul sito della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti di 

riferimento, e  tramite  email inviata all'indirizzo istituzionale di ogni studente 

che ha presentato domanda. 

Gli  studenti che non saranno presenti, di persona o per delega scritta unita a 

un  documento del candidato, all'ora e nel giorno indicati, saranno considerati 

rinunciatari a tutti gli effetti. 

I criteri di ammissibilità alla domanda e quelli con cui sarà stilata la 

graduatoria sono di seguito elencati. 

a) Sono  considerati idonei ad  essere inseriti nella  graduatoria relativa ai 

posti per borse di studio, rese disponibili dagli accordi internazionali e bandite 

ogni  anno dall’Università degli Studi di Torino, gli studenti regolarmente 

iscritti ai  Corsi  di  studio  afferenti  alla  Scuola  di  Medicina,  che  facciano  

regolare  domanda per una borsa assegnata al  Corso di  studio cui sono 

iscritti e che frequentano (nell'anno in cui presentano la domanda): 

 un anno di corso compreso tra il II e il V anno per il Corso di Laurea 

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

Magistrale  a  C.U. in Odontoiatria e Protesi Dentaria; 



 il I o II anno per i Corsi di Laurea, in caso di domanda per il livello UG; 

 il  III  anno  dei  Corsi di Laurea o il I ann  dei Corsi  di Laurea Magistrale,  

in caso di domanda per il livello PG; 

 saranno automaticamente  esclusi  dalla  graduatoria gli studenti iscritti  

fuori corso o ripetenti.  

b) La graduatoria di merito sarà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

 media aritmetica delle votazioni degli esami sostenuti  moltiplicata per il 

coefficiente di  merito (crediti ottenuti/crediti dovuti relativi agli esami 

sostenuti entro il 31/12/2016);  

 nel caso di Laurea Magistrale a ciclo unico - Polo di Torino: bonus di 2 

punti per gli iscritti al III anno di corso, 4 per gli iscritti al IV, 6 per gli 

iscritti al V; nessun bonus per gli altri corsi di laurea o di laurea 

magistrale; 

 gli studenti che hanno già usufruito di una borsa Erasmus studio verranno 

collocati, in ordine di merito, al fondo della relativa graduatoria, 

riconoscendo così un vincolo di priorità per gli studenti che chiedono di 

partire per la prima volta. Ugualmente verranno collocati al fondo della 

graduatoria studenti vincitori di borse Erasmus negli anni  precedenti ma 

che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato alla borsa dopo averne 

comunicato formale accettazione. 

c) Gli studenti vincitori di borsa sono tenuti a definire, in accordo tra la 

Commissione  Erasmus  di Dipartimento e la Commissione delle Università 

Partner, un piano di studi di massima a garanzia di una  fruttuosa esperienza 

didattica e professionale (Learning Agreement). 

d) Gli studenti devono necessariamente concordare prima della partenza il 

Learning Agreement con i responsabili Erasmus di Dipartimento al fine di 

verificare: 

 la  compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma dei 

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

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

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

di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il riconoscimento. 

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

possono sostenere, previo accordo definito dal Learning Agreement, esami e 

tirocini, previsti dal piano di studi della sede  del Corso di studio cui  

appartengono, relativi all'anno di  corso cui sono iscritti nell'anno accademico 

che  frequentano  all'estero o a  quello immediatamente successivo. In nessun 

caso saranno ritenuti validi esami sostenuti che siano relativi a corsi 

calendarizzati in Italia in anni di corso precedenti. 

f) Nel caso in cui un corso in Italia sia suddiviso su due anni (idoneità + esame) e 

sia invece fornito dalla Università ospitante nella sua totalità durante un unico 

anno, sarà ad esclusivo giudizio della Commissione Erasmus di Dipartimento, 

sulla base dei crediti e del programma, fornire il nulla osta attraverso 

l'accettazione del Learning Agreement proposto dallo studente. 

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

regolamento sono automaticamente esonerati dalla frequenza dei corsi previsti 

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

previa autorizzazione amministrativa. In nessun caso i suddetti studenti potranno 

sostenere durante il periodo di soggiorno all'estero esami già frequentati presso 

l’Ateneo di Torino. 



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

all'estero e non svolti all'estero vanno invece recuperati secondo modalità da 

definirsi con la Commissione Erasmus di Dipartimento e in accordo con gli uffici 

delle strutture didattiche competenti. 

i) Qualora le Università ospitanti mettano a disposizione degli studenti iscritti 

all’Università degli Studi di Torino un numero di posti maggiore rispetto a quello 

previsto al momento della chiusura del bando Erasmus 2017/2018, la 

Commissione proporrà le mete corrispondenti a tali posti agli studenti che 

abbiano fatto richiesta di esperienza all'estero candidandosi al presente bando, 

seguendo rigorosamente l’ordine di graduatoria ad esso connessa. 

l) Per le sedi in cui è espressamente richiesto uno specifico livello di lingua, sarà 

considerato requisito preferenziale il possesso del corrispondente certificato 

all’atto della presentazione della domanda. In caso contrario, sarà cura dello 

studente acquisirlo entro la compilazione dell'application form relativamente alla 

destinazione accettata; è responsabilità dello studente verificare i requisiti di 

lingua richiesti dalle sedi ospitanti (consultabili sul portale di Ateneo 

www.unito.it al seguente percorso Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero 

– Mobilità studenti - Erasmus per studio - Consultazione delle mobilità attive). 

9) Il Direttore comunica che la Commissione Didattica Paritetica (CDP) della 

Scuola di Medicina, riunitasi nella seduta del 23/12/2016, ha approvato seduta 

stante la Relazione finale – anno 2016 inserita nella procedura informatizzata 

di Ateneo predisposta dal Presidio di Qualità.  

La relazione di cui alla presente comunicazione è agli atti di questo Consiglio. 

10) Il Direttore, comunica che in seguito alla riunione della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement di Scuola svoltasi il 10/1/2017, avente ad 

oggetto l’organizzazione delle prossime Giornate di Orientamento di Ateneo 

con riferimento alla presentazione dell’offerta formativa della Scuola, si è 

tenuto un incontro, il 17/1/2017, sul medesimo tema con i Presidenti e i 

Coordinatori (o loro delegati) dei corsi di studio, al fine di condividere le 

proposte emerse in merito all’impostazione della stessa.  

Le slide proiettate durante l’incontro che riepilogano le proposte condivise 

dalla Commissione OTP di Scuola nella riunione del 10 gennaio u.s., il cui 

verbale viene sottoposto all’approvazione di codesto Consiglio, sono agli atti.  

11) Il Direttoe dà la parola al Prof. Albera che relaziona sulle Scuole di 

Specializzazione: 

Il Prof. Albera comunica che si è in attesa di sviluppi circa l’apertura della 

banca dati ministeriale per istituire le Scuole di Specializzazione secondo le 

nuove norme. E’ possibile che tale apertura possa avvenire nella primavera. In 

quell’occasione sarà possibile richiedere l’istituzione di nuove Scuole di 

specializzazione. 

L’attivazione richiederà la riposta ai nuovi standard e requisiti previsti dalla 

norma al fine di garantire la presenza di strutture adeguate ad accogliere e 

sostenere le Scuole ed i numeri assistenziali che consentano di assicurare ai 

Medici in Formazione Specialistica lo svolgimento delle attività previste dalla 

legge per ottenere il titolo di specialista. Gli standard ed i requisiti dovranno 

essere garantiti sia dalla struttura universitaria sede della Scuola che dalle 

strutture ospedaliere aggregate. I parametri, a differenza dei precedenti, 

riguarderanno anche le attività espresse in termini di DRG. 

Si è in attesa di una modifica dell’accessibilità a track care da parte dei Medici 

in Formazione Specialistica al fine di poter assicurare loro la possibilità di 

poter interagire  in autonomia protetta con questa piattaforma. Ciò consentirà di 

http://www.unito.it/


riconoscere allo specialista in formazione un ruolo ed una dignità che la legge 

gli conferisce. Con la direzione aziendale è già stata identificata una procedura 

che dovrebbe consentire il superamento delle problematiche sollevate dalla 

regione e siamo in attesa di una proposta operativa da parte dei servizi 

informatici.   

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

comunicazioni, cioè della posta pervenuta alla Segreteria della Scuola. 

1/2017/III-1 

III. RAPPORTI CON LE AZIENDE 

- RINNOVO ACCORDO TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ 

DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, LA FONDAZIONE 

OPERA SAN CAMILLO – PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO DI 

TORINO E LA SCUOLA DI MEDICINA PER L’ATTUAZIONE DI UN 

PROGETTO MEDICO RIABILITATIVO INERENTE ALLA 

CONDIVISIONE E ALLO SVILUPPO CONGIUNTO DI ATTIVITÀ 

SCIENTIFICHE, FORMATIVE E CLINICHE 

1) Il Direttore comunica che in data 13/12/2013 tra il Presidio Sanitario San 

Camillo, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e la Scuola di 

Medicina era stato sottoscritto un accordo per l’attivazione di un progetto medico 

riabilitativo inerente alla condivisione e allo sviluppo congiunto di attività 

scientifiche, formative e cliniche. Detto accordo prevedeva la sua naturale 

scadenza a dicembre 2016. 

La Fondazione “Opera San Camillo” – Presidio Sanitario San Camillo e l’AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino hanno concertato la possibilità di 

rinnovarlo. 

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

data 18/1/2016, è stata unanimemente concorde nel rinnovare detto accordo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di procedere al rinnovo dell’accordo 

tra l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, la 

Fondazione Opera San Camillo – Presidio Sanitario San Camillo di Torino e la 

Scuola di Medicina per l’attuazione di un progetto medico riabilitativo inerente 

alla condivisione e allo sviluppo congiunto di attività scientifiche, formative e 

cliniche 

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

1/2017/IV-1 

IV. PARERE CONCORSI DOCENZA 

1) Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di SCIENZE 

CLINICHE E BIOLOGICHE, nella seduta del 15/12/2016, ha deliberato la messa 

a concorso di: 

 n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo a) dell’art. 24, coma 3 

della Legge 240/2010, da attribuire al settore BIO/16 Anatomia Umana; 

 n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo b) dell’art. 24, comma 3 

della Legge 240/2010, da attribuire al settore MED/01 Statistica Medica. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, prende atto. 

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

1/2017/V-1 

V. COPERTURA DELLA DIREZIONE DELLA SCDU 

“OTORINOLARINGOIATRIA” PRESSO AOU SAN LUIGI 

GONZAGA DI ORBASSANO, VACANTE A FAR TEMPO DAL  

1/1/2017 

Esce la Prof.ssa Rossana Cavallo.  



Per questo provvedimento viene designata quale segretario la Prof.ssa Roberta 

Siliquini. 

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

15/12/2016 era stato avviato il procedimento per l’individuazione del 

Responsabile della S.C.D.U. “OTORINOLARINGOIATRIA” presso l’AOU 

San Luigi Gonzaga di Orbassano, che si renderà vacante a far tempo dall’1/1/2017 

a seguito del trasferimento del Prof. Giovanni Succo, Associato del settore 

MED/31 Otorinolaringoiatria, presso l’IRCCS di Candiolo. 

Nei tempi previsti è pervenuta la sola domanda del Prof. Giovanni CAVALLO, 

Associato del settore MED/31 Otorinolaringoiatria, di disponibilità a ricoprire la 

Direzione della S.C.D.U. Otorinolaringoiatria. 

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

esaminata dalla Giunta della Scuola, integrata dal Professore Ordinario del settore 

interessato, nella persona del Prof. Roberto Albera, Ordinario del settore MED/31 

Otorinolaringoiatria, nella seduta del 18/1/2017. In quella seduta, dopo attento 

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

Prof. Giovanni CAVALLO quale responsabile della suddetta struttura. 

Il Direttore invita il Prof. Roberto Albera, Decano del settore MED/31 

Otorinolaringoiatria, ad esporre, a nome del settore, il curriculum del candidato e 

le motivazioni per cui è stato prescelto il candidato. 

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

seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 18/1/2017, che è agli atti del 

presente Consiglio. 

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

CAVALLO quale Responsabile della Direzione della S.C.D.U. 

Otorinolaringoiatria presso l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

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

Rientra la Prof.ssa Rossana Cavallo. 

1/2017/VI-1 

VI. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE GIUNTA SCUOLA DI 

MEDICINA 

1) Il Direttore comunica che a seguito della riorganizzazione amministrativa 

dell’Ateneo di Torino è necessario riapprovare la composizione della Giunta in 

quanto i componenti per parte amministrativa sono stati modificati con 

l’inserimento del Dott. Massimo BRUNO, Direttore della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti, della Dott.sssa Maria Grazia SANTOIEMMA, Responsabile 

dell’Area “Integrazione e monitoraggio Polo di Medicina” e della Dott.ssa 

Giovanna SEGRETO, Responsabile dell’Area “Supporto accordi e convenzioni di 

Ateneo e in ambito sanitario. 

Il Dott. Bruno sostituirà il Dott. Enzo Fragapane e parteciperà sempre sia alle 

riunioni della Giunta che a quelle del Consiglio della Scuola in quanto la didattica 

è la missione principale della Scuola di Medicina. 

Le Dottoresse Santoiemma e Segreto parteciperanno sempre alle riunioni della 

Giunta su delega delle loro Direttrici di Direzione e, rispettivamente, seguiranno 

gli argomenti legati al monitoraggio dei rapporti tra la Scuola di Medicina e 

Azienda sia per Torino che per il San Luigi e gli argomenti legati agli atti, 

convenzioni e al protocollo d’intesa Università/Regione. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, designa il Dottor Massimo BRUNO e le 

Dottoresse Maria Grazia SANTOIEMMA e Giovanna SEGRETO quali 

componenti della Giunta della Scuola di Medicina. 

La Giunta della Scuola di Medicina risulta pertanto così composta: 



Prof. Ezio GHIGO – Direttore 

Prof. Umberto RICARDI – Vice-Direttore Vicario 

Prof. Mauro PAPOTTI – Vice Direttore Polo di Torino 

Direttori di Dipartimento 

Prof. Silvio AIME – Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

Prof. Giancarlo PANZICA – Neuroscienze 

Prof. Giorgio SCAGLIOTTI–Oncologia (anche vice Direttore del Polo San Luigi) 

Prof. Roberto ALBERA – Scienze Chirurgiche 

Prof. Giuseppe SAGLIO – Scienze Cliniche e Biologiche (anche vice Direttore 

del Polo San Luigi) 

Prof.ssa Anna Maria CUFFINI – Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

Prof. Franco VEGLIO – Scienze Mediche 

Presidenti Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

Prof.ssa Roberta SILIQUINI – Medicina e Chirurgia – sede Torino 

Prof. Antonio PIGA – Medicina e Chirurgia – sede San Luigi 

Prof. Elio BERUTTI – Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Prof.ssa Rossana CAVALLO – Segretario Consiglio Scuola 

Dott. Massimo BRUNO-Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

Dott.sssa Maria Grazia SANTOIEMMA - Responsabile dell’Area “Integrazione e 

monitoraggio Polo di Medicina”  

Dott.ssa Giovanna SEGRETO - Responsabile dell’Area “Supporto accordi e 

convenzioni di Ateneo e in ambito sanitario. 

La suddetta commissione avrà validità sino all’a.a. 2017/2018 

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

1/2017/VII-1 

VII. PROVVEDIMENTI CONTABILI 

- FINANZIAMENTO DI N. 2 BORSE DI DOTTORATO IN 

“FISIOPATOLOGIA MEDICA” (33° CICLO) 

- FINANZIAMENTO DI BORSE DI DOTTORATO PER NEO 

LAUREATI DEL PROGRAMMA MD/PHD 

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

Ricerca e Relazioni Internazionali – Sezione Formazione alla Ricerca – di 

attivazione bando di concorso di Dottorato per il 33° ciclo. 

La Scuola di Medicina ha beneficiato nei precedenti cicli di n° 2 borse di 

Dottorato in “Fisiopatologia Medica” (coordinatore Prof. Giovanni Camussi) la 

cui copertura finanziaria era garantita dalle entrate derivanti dal legato devoluto 

dalla Sig.ra Como. 

Si propone, pertanto, di finanziare anche per il nuovo ciclo n° 2 borse di Dottorato  

in “Fisiopatologia Medica” in coerenza con le volontà testamentarie della Sig.ra 

Simonetta Maria Como. La Scuola di Medicina si impegna, altresì, a garantire il 

pagamento dell’eventuale maggiorazione delle borse per la formazione all’estero 

ed agli eventuali adeguamenti delle borse per l’elevazione dell’importo netto o per 

sopravvenuti inasprimenti fiscali. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare anche per l’anno 2017 il 

finanziamento di n° 2 borse di dottorato in “Fisiopatologia Medica” (33° Ciclo). 

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

1/2017/VII-2 

2) La Prof.ssa Mariaflavia DI RENZO, Presidente del Programma MD/PhD, 

chiede di finanziare alcune borse di dottorato da destinare ai neolaureati del 

Programma MD/PhD. 



Secondo quanto già deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

nella seduta del 28/6/2012, facendo fede al dettato del lascito testamentario 

dell’eredità Como-Turco, si propone di sostenere le spese del corso di Dottorato 

da destinare ai neolaureati del Programma MD/PhD. 

La Giunta della Scuola di Medicina, riunitasi in data 18/1/2017, ha espresso 

parere unanime a rendere disponibile il finanziamento del legato testamentario per 

attivare alcune borse di Dottorato da destinare ai neolaureati del Programma 

MD/PhD. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di finanziare alcune borse di 

Dottorato da destinare ai neolaureati del Programma MD/PhD attingendo 

dall’eredità Como-Turco. 

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

1/2017/VIII-1 

VIII. PROGRAMMA MD/PHD 

- PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI 

1) Il Direttore comunica che l’ufficio che si occupa della gestione amministrativa 

del Programma MD/PhD ha segnalato che lo studente Umberto ROSSOTTI non 

ha superato entro la sessione autunnale, compreso il suo prolungamento nel mese 

di dicembre - art. 9 comma 4 del Regolamento del Programma - tutti gli esami 

previsti dal suo piano di studio del Corso di Laura in Medicina e Chirurgia. 

Lo studente Umberto ROSSOTTI è quindi escluso dal Programma MD/PhD a 

decorrere dal 01/01/2017. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

IX. RATIFICA DECRETI D’URGENZA 

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

1/2017/X-1 

X. CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE 

EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO A.A. 2017/2018 

1) Il Direttore comunica che, in seguito alla richiesta prot. n. 258887 del 

12/12/2016 inviata dall’Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni ai Direttori dei 

Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, concernente il numero di posti da 

riservare per le studentesse e gli studenti extracomunitari residenti all’estero a.a. 

2017/2018, sono pervenuti dai Dipartimenti capofila dei Corsi di Studio 

interessati i dati numerici di tale contingente. Si precisa che i Dipartimenti hanno 

già provveduto a comunicare le informazioni in parola al suddetto Ufficio affinché 

il medesimo potesse procedere in tempo utile alle attività di competenza.  

La suddetta distribuzione numerica, all’interno dei corsi di studio afferenti alla 

Scuola di Medicina, risulta essere la seguente: 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti all’estero 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE  TORINO 5 
Biotecnologie molecolari e 

scienze per la salute 
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY TORINO 50 

TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA TORINO 2 Neuroscienze 



 

CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti all’estero 

DIPARTIMENTO 

FISIOTERAPIA TORINO 1 

Scienze chirurgiche  

IGIENE DENTALE TORINO 1 

LOGOPEDIA TORINO 0 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA TORINO 2 

ORTOTTICA ED ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

TORINO 0 

OSTETRICIA TORINO 1 

TECNICHE AUDIOMETRICHE TORINO 1 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 1 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

TORINO 1 

Oncologia 

CUNEO 0 

INFERMIERISTICA 

CUNEO 1 

Scienze cliniche e biologiche  

ORBASSANO 1 

MEDICINA E CHIRURGIA ORBASSANO 30 

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

ORBASSANO 2 

TECNICA DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

ORBASSANO 2 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

TORINO 1 

Scienze della sanità pubblica 
e pediatriche  

SAVIGLIANO 0 

INFERMIERISTICA ASTI ASTI 0 

INFERMIERISTICA  

TORINO 
(ASL TO 2) 

0 

TORINO 
(AOU Città della Salute 

e della Scienza) 

5 

TORINO 
(IVREA – ASL TO 4) 

0 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA TORINO 1 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 

TORINO 0 

SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE DELLA PREVENZIONE 

TORINO 0 

SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

TORINO 0 

TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO 

TORINO 2 

CUNEO 0 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
COLLEGNO 2 

Scienze della sanità pubblica 
e pediatriche 

TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA 

TORINO 1 



CORSO DI STUDIO SEDE 

Studenti e 
studentesse 

extracomunitari 
residenti all’estero 

DIPARTIMENTO 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE TORINO 1 

Scienze mediche 

DIETISTICA TORINO 1 

INFERMIERISTICA AOSTA 2 

MEDICINA E CHIRURGIA  TORINO 0 

SCIENZE E TECNICHE AVANZATE 
DELLO SPORT 

TORINO 1 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

1/2017/XI-1 

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

- PROFESSORI A CONTRATTO 

- PROVVEDIMENTI PER LA COPERTURA DI INCARICHI VACANTI 

- RINUNCE, SOSTITUZIONI E VARIE 

1) Il Direttore, con riferimento alle delibera  n. 10/2016/XIV-2 assunta dal 

Consiglio della Scuola nella riunione del 24/11/2016 concernente l’avvio, per 

l’a.a. 2016/2017, delle procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di 

selezione esterna per la copertura di incarichi ancora vacanti, presso i corsi di 

studio in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA e in 

LOGOPEDIA rivolto contestualmente alle categorie delle SUPPLENZE e dei 

DOCENTI A CONTRATTO, comunica che l’Avviso in parola è stato pubblicato 

in data 09/01/2017 con scadenza il 19/01/2017 e che per ciascuno degli incarichi 

da ricoprire è pervenuta una sola candidatura. 

La Sezione Servizi Didattici Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti, ha ricevuto da ciascun Corso di studio i verbali di valutazione delle 

domande pervenute, opportunamente compilati e sottoscritti dalle rispettive 

Commissioni Giudicatrici, ed ha predisposto un documento, allegato A, 

contenente i nominativi degli assegnatari.  

I verbali delle Commissioni giudicatrici saranno ratificati dai Corsi di Studio nella 

prima seduta utile di Consiglio di corso. 

Il documento contenente l’indicazione dell’assegnatario/vincitore per ciascun 

Corso di Studio, corredato dalla domanda e dal Curriculum Vitae presentato da 

questi ultimi, sarà trasmesso per la pubblicazione alla Direzione Risorse Umane. 

La medesima Direzione provvederà alla redazione dei contratti, affinché possano 

essere stipulati nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida, per l’a.a. 2016/2017, gli incarichi di 

insegnamento presso i Corsi di Studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

ed in Logopedia secondo la graduatoria di cui all’allegato A, che è parte 

integrante della presente deliberazione. 

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

1/2017/XI-2 

2) Il Direttore, con riferimento alle delibera n. 11/2016/X-2 assunta dal Consiglio 

della Scuola nella riunione del 15/12/2016 concernente l’avvio, per l’a.a. 

2016/2017, delle procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di selezione 

esterna per la copertura di un incarico ancora vacante, presso il Corso di Studio in 

TECNICHE AUDIOMETRICHE (compattato con il Corso di Studio in 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE), rivolto contestualmente alle categorie delle 

SUPPLENZE e dei DOCENTI A CONTRATTO, comunica che l’Avviso in 



parola è stato pubblicato in data 12/01/2017 con scadenza il 23/01/2017 e che è 

pervenuta una sola candidatura. 

La Sezione Servizi Didattici Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti ha ricevuto il verbale di valutazione dell’unica domanda pervenuta, 

opportunamente compilato e sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice del 

Corso di studio, ed ha predisposto un documento, allegato A, contenente il 

nominativo dell’assegnatario.  

Il verbale della Commissione giudicatrice sarà ratificato dal Corso di studio nella 

prima seduta di Consiglio di corso utile. 

Il documento contenente l’indicazione dell’ assegnatario/vincitore, corredato dalla 

domanda e dal Curriculum Vitae presentato da quest’ultimo, sarà trasmesso per la 

pubblicazione alla Direzione Risorse Umane. La medesima Direzione provvederà 

alla redazione del contratto, affinché possa essere stipulato nel più breve tempo 

possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida, per l’a.a. 2016/2017, l’incarico di 

insegnamento presso il Corso di Studio in Tecniche Audiometriche (compattato 

con il Corso di Studio in Tecniche Audioprotesiche) secondo la graduatoria di cui 

all’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

1/2017/XI-3 

3) Il Direttore, con riferimento alla delibera n. 10/2016/XIV-3 assunta dal 

Consiglio della Scuola nella riunione del 24/11/2016, comunica che la Direzione 

Risorse Umane, in data 09/01/2017, ha provveduto all’emissione dell’ “Avviso di 

selezione per la copertura di incarichi per attività di insegnamento presso la 

Struttura didattica –Scuola di Medicina”, con scadenza il 19/01/2017, per lo 

svolgimento di DIDATTICA INTEGRATIVA nell’ambito del Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA – a.a. 

2016/2017. Si rende noto che per ciascuno degli incarichi da ricoprire è pervenuta 

una sola candidatura. 

La Sezione Servizi Didattici Medicina della Direzione Didattica e Servizi agli 

Studenti ha ricevuto i verbali di valutazione delle domande pervenute, 

opportunamente compilati e sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice del Corso 

di studio, ed ha predisposto un documento contenente i nominativi degli 

assegnatari, Allegato A.  

I verbali della Commissione giudicatrice saranno ratificati dal corso di studio nella 

prima seduta di Consiglio di corso utile 

Il documento contenente l’indicazione degli assegnatari/vincitori, corredato dalle 

domande e dal Curriculum Vitae presentati dagli interessati, saranno trasmessi per 

la pubblicazione alla Direzione Risorse Umane. La medesima Direzione 

provvederà alla redazione dei contratti, affinché questi possano essere stipulati nel 

più breve tempo possibile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, affida, per l’a.a. 2016/2017, gli incarichi di 

didattica integrativa presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, secondo la graduatoria di cui all’allegato A, che è 

parte integrante della presente deliberazione. 

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

1/2017/XI-4 

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

2016/2017, comunica che è  pervenuta la richiesta da parte del Dipartimento di 

Scienze Cliniche e Biologiche per la copertura, mediante supplenza e contratto, di 



due insegnamenti rimasti vacanti  presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in MEDICINA E CHIRURGIA - Polo di Orbassano.  

Il documento contiene le informazioni riferite agli insegnamenti in parola 

comunicate dal Corso di Studio (allegato A) e necessarie alla Direzione Risorse 

Umane al fine di pubblicare l’Avviso Unico di Selezione esterna. 

Il compenso lordo percipiente per la copertura di tali insegnamenti mediante 

supplenza e contratto, è pari all’ammontare di cui alla delibera del Consiglio della 

Scuola di Medicina del giorno 16 maggio 2013, e la relativa copertura finanziaria 

sarà imputata ai capitoli C.A.IC.C.01.05.01.01. affidamenti e supplenze e 

CA.IC.C.01.05.02.01 competenze fisse docenti a contratto del bilancio della 

Scuola di Medicina, su cui è stata verificata la copertura finanziaria. L’ammontare 

complessivo dell’incarico da assegnare mediante supplenza e contratto è pari a 

euro 475,00. 
Si ricorda che l’Avviso Unico di Selezione esterna per la copertura di incarichi per 

le attività di insegnamento sarà rivolto contestualmente ad entrambe le categorie 

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

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

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

professionali). 

La Commissione Giudicatrice del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia - Polo di Orbassano in sede di valutazione delle domande, 

tenendo conto delle caratteristiche dell’insegnamento e dei relativi requisiti 

specifici richiesti, dovrà esaminare prima le domande presentate dai soggetti 

rientranti nella categoria delle Supplenze e successivamente, in mancanza di 

idonee candidature da parte di tali soggetti, esaminerà le domande presentate dai 

candidati rientranti nella categoria dei Docenti a contratto. 

Il verbale della Commissione giudicatrice, corredato della relativa graduatoria, 

sarà trasmesso dal corso di laurea alla Sezione Servizi Didattici Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti all’indirizzo e-mail 

laureesanitarie.dam@unito.it, per la predisposizione della graduatoria finale con 

l’indicazione dei nominativi degli assegnatari da sottoporre al Consiglio della 

Scuola.  

Il verbale della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria saranno 

ratificati dal corso di studio interessato nella prima seduta di Consiglio di corso 

utile. 

Tutta la documentazione sarà trasmessa con tempestività alla Direzione Risorse 

Umane, affinché gli atti di competenza possano essere espletati nel più breve 

tempo possibile. 

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

procedure per la pubblicazione dell’Avviso Unico di Selezione esterna per la 

copertura degli insegnamenti vacanti presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia – Polo di Obrassano così come riportato 

nell’allegato A che è parte integrante della presente deliberazione. 

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

1/2017/XI-5 

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

Corso di Laurea in TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ 

DELL’ETÀ EVOLUTIVA (Classe L/SNT2)  del 24/11/2016 concernente la  

rinuncia della Dott.ssa Daniela BAZZANO all’incarico di coordinatrice del Corso 

di Laurea e la proposta di nomina del Dott. Marco RAVIZZOTTI per il triennio 

2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019.  

mailto:laureesanitarie.dam@unito.it


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. 

1/2017/XIII-1 

XIII. MASTER 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO” 

A.A 2015/2016 (BIENNALE): VARIAZIONE DEL COMITATO 

SCIENTIFICO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “EPIDEMIOLOGIA” A.A. 2016/2017 

(BIENNALE): NOMINA DEL DIRETTORE, DEL REFERENTE 

AMMINISTRATIVO; PRESENTAZIONE DEL CARICO 

DIDATTICO; NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI ISCRIZIONE; RIDUZIONE DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE AL MASTER; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” A.A. 2016/2017 

(BIENNALE): ATTRIBUZIONE CONTRATTI; BANDO PER 

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO; 

- MASTER DI II LIVELLO IN “ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED 

INTERVENTISTICA DEL COLLO” A.A. 2016/2017 (BIENNALE): 

VARIAZIONE CARICO DIDATTICO 

1) Il Direttore comunica che è pervenuta lettera del Prof. Fiorenzo Gaita, Direttore 

del Master di II livello in “ECOCARDIOGRAFIA IN AMBITO 

CARDIOCHIRURGICO, INTERVENTISTICO ED INTENSIVISTICO”, attivato 

per per l’a.a. 2015/2016 (biennale) e gestito dalla Scuola di Medicina, nella quale 

informa che, a seguito del pensionamento avvenuto nell’anno 2016 del Dott. 

Mario LUPO, Dirigente Medico di I livello dell’AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino, e della Dott.ssa Mara MORELLO, Ricercatore universitario del 

settore MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, il Comitato Scientifico 

del Master sarà così composto: 

Prof. Fiorenzo GAITA–Ordinario del settore MED/11 Malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare 

Dott. Matteo ANSELMINO–Ricercatore del settore MED/11 Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare 

Dott. Davide CASTAGNO-Ricercatore del settore MED/11 Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare 

Prof.ssa Carla GIUSTETTO-Associato del settore MED/11 Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare 

Dott. Claudio MORETTI-Dirigente Medico I livello AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino 

Prof. Mauro RINALDI–Oridinario del settore MED/23 Chirurgia Cardiaca 

Dott. Walter GROSSO MARRA-Dirigente Medico I livello AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino 

Dott. Simone FREA-Dirigente Medico I livello AOU Città della Salute e della 

Scienza di Torino. 

Il Prof. Gaita fa presente che non è necessaria la sostituzione dei Docenti che sono 

andati in pensione in quanto i componenti rimanenti del Comitato Scientifico del 

Master in oggetto risultano 8, metà dei quali Docenti dell’Ateneo. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 



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

1/2017/XIII-2 

2) Il Direttore comunica che sono pervenuti il verbale del 21/11/2016 della 

riunione del Consiglio del Comitato Scientifico del Master di II livello in 

“EPIDEMIOLOGIA” attivato per l’a.a. 2016/2017 (biennale) e gestito dalla 

Scuola di Medicina nel quale viene proposto quanto segue: 

a) Nomina del Direttore del Master per l’a.a. 2016/2017 e 2017/2018; 

b) Nomina del Referente Amministrativo del Master per l’a.a. 2016/2017 e 

2017/2018; 

c) Presentazione del carico didattico – a,a. 2016/2017; 

d) Nomina commissione di valutazione delle domande di iscrizione al Master; 

e) Riduzione della quota di partecipazione al Master. 

a) Viene nominato, quale Direttore del Master per gli anni accademici. 2016/2017 

e 2017/2018 il Prof. Lorenzo RICHIARDI, Associato del settore MED/01 

Statistica Medica. 

b) Viene nominata, quale Referente Amministrativo, per gli anni accademici 

2016/2017 e 2017/2018, la Dott.ssa Emanuela CILIBERTO (tecnico della 

ricerca– cat.–D) in servizio presso il Dipartimento di Scienze Mediche. 

c) Viene presentato il seguente carico didattica relativo all’a.a. 2016/2017: 

- affidamento diretto, secondo quanto previsto all’art. 7 comma 7.4 lettera a) 

del Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 2016/2017 

(emanato con D.R. n. 3011 del 16/9/2016), riportato nella seguente tabella: 

TITOLO 

DELL’ATTIVITA’ 

DOCENTE SSD CFU ORE 

FRONTALI 

Modulo 1  

Elementi di statistica 

 SECS-S/02* 4 46 

Probabilità. Definizioni, 

interpretazioni ed 

elementi di calcolo. 

ANNIBALE 

BIGGERI 

MED/01 1 10 

Introduzione e uso di 

STATA. Analisi 

esplorativa, statistica 

descrittiva univariata e 

multivariata. 

DARIO 

CONSONNI 

MED/01 1 10 

Inferenza statistica 1.  DOLORES 

CATELAN 

MED/01 1 10 

Inferenza statistica 2. LAURA 

GRISOTTO 

MED/01 0.5 8 

Inferenza Bayesiana. 

Causalità: controfattuali 

ed esiti potenziali. 

MILENA 

MAULE 

MED/01 0.5 8 

Modulo 2  

Validazione e controllo 

di qualità dei dati 

 MED/01 4 46 

Caratteristica delle 

misure. Misure di 

esposizione. Misure di 

effetto. 

RODOLFO 

SARACCI 

MED/01 1 10 



TITOLO 

DELL’ATTIVITA’ 

DOCENTE SSD CFU ORE 

FRONTALI 

Regressione pesata e 

regressione logistica. 

Curve ROC e loro 

confronto. Modello bi-

normale. 

ANNIBALE 

BIGGERI 

MED/01 1 10 

Problemi connessi all’uso 

di questionari 

autocompilati e di 

interviste dirette 

strutturate in indagini 

epidemiologiche. 

DARIO 

CONSONNI 

MED/01 1 10 

Concordanza tra variabili 

qualitative: Alpha di 

Cronbach. Kappa di 

Cohen. Concordanza tra 

variabili quantitative: il 

coefficiente di Lin. Limits 

of agreement di Bland & 

Altman. 

DOLORES 

CATELAN 

MED/01 0.5 8 

Potenzialità e limiti 

nell’uso di dati 

amministrativi e clinici 

per valutazioni di 

appropriatezza e di esito. 

CLAUDIA 

GALASSI 

MED/01 0.5 8 

Modulo 3  

Principi di 

epidemiologia 

 MED/01 4 46 

Le misure in 

epidemiologia 

RODOLFO 

SARACCI 

MED/01 1 10 

Introduzione al disegno 

dello studio 

epidemiologico 1: 

trasversale, caso-

controllo.  

DAVID 

KRIEBEL 

MED/01 1 10 

Confondimento, bias, 

DAGs 

LORENZO 

RICHIARDI 

MED/01 1 10 

Introduzione al disegno 

dello studio 

epidemiologico 2: coorte, 

caso controllo nella 

coorte, caso-coorte, caso-

caso. 

DANIELA 

ZUGNA 

MED/01 0.5 8 

Inferenza causale in 

epidemiologia: meta-

analisi 

PAOLO VINEIS MED/01 0.5 8 



 

TITOLO 

DELL’ATTIVITA’ 

DOCENTE SSD CFU ORE 

FRONTALI 

Modulo 4  

Studi epidemiologici 1 

 MED/01 4 46 

Studi di coorte. 

Esposizione e outcome. 

Misure di occorrenza, 

associazione e rischio 

negli studi di coorte. 

DAVID 

KRIEBEL 

MED/01 1 10 

Confondimento, bias, 

modificazione di effetto 

negli studi di coorte. 

COSTANZA 

PIZZI 

MED/01 1 10 

Conduzione degli studi di 

coorte. Cohort 

dentification and 

assembly. Follow-up 

procedures. Exposure 

assessment and effect of 

misclassification. 

FRANCESCO 

FORASTIERE 

MED/01 1 10 

Data analysis: time-

varying rates, Lexis 

diagram, SMR and SIR, 

Poisson regression for the 

analysis of rate ratios. 

MILENA 

MAULE 

MED/01 0.5 8 

Dose-effect relationship, 

duration, latency, 

cumulative exposure. 

Healthy worker effect and 

time-related variables. 

FRANCO 

MERLETTI 

MED/01 0.5 8 

Modulo 5  

Studi epidemiologici 2 

 MED/42* 4 46 

Studi caso-controllo. 

Esposizione e outcome. 

Misure di occorrenza, 

associazione e rischio 

negli studi caso-controllo. 

GIUSEPPE 

COSTA 

MED/42 1 10 

Confondimento, bias, 

modificazione di effetto 

negli studi caso-controllo. 

Study case-crossover. 

FABIO 

BARBONE 

MED/42 1 10 

Odds ratio negli studi 

caso-controllo. Disegno di 

studio avanzati: nested 

case-control, case-cohort, 

case only and case-parent 

studies. 

FRANCO 

MERLETTI 

MED/01 1 10 



TITOLO 

DELL’ATTIVITA’ 

DOCENTE SSD CFU ORE 

FRONTALI 

Disegno e analisi degli 

studi caso-controllo 

matched. Consorzi di 

studi caso-controllo. 

Misclassificazione di 

covariate. Directed 

Acyclic graphs. 

LORENZO 

RICHIARDI 

MED/01 0.5 8 

Esempi di studi caso-

controllo multicentrici. 

Disegno dello studio, 

analisi pooled. Esperienza 

dell’International Agency 

for Research on Cancer: 

disegno, conduzione, 

analisi degli studi. 

PIERALBERTO 

BERTAZZI 

MED/01 0.5 8 

I settori scientifico disciplinari SECS-S/02 (STATISTICA PER LA RICERCA 

SPERIMENTALE E TECNOLOGICA) e MED/42 (IGIENE GENERALE E 

APPLICATA) sono affini al settore scientifico disciplinare MED/01. Pertanto si 

dichiara l’affinità ai soli fini didattici. 

Il Comitato Scientifico stabilisce di affidare i seguenti insegnamenti a titolo 

retribuito:  

 Modulo 2 (Validazione e controllo di qualità dei dati): Insegnamento 

“Caratteristica delle misure. Misure di esposizione. Misure di effetto”. 

 Modulo 3 (Principi di epidemiologia): Insegnamenti “Le misure in 

epidemiologia” e “Introduzione al disegno dello studio epidemiologico 1: 

trasversale, caso-controllo”. 

 Modulo 4 (Studi epidemiologici 1): Insegnamenti “Studi di coorte. 

Esposizione e outcome. Misure di occorrenza, associazione e rischio negli 

studi di coorte”. 

 Modulo 5 (Studi epidemiologici 2): Insegnamento “Esempi di studi caso-

controllo multicentrici. Disegno dello studio, analisi pooled. Esperienza 

dell’International Agency for Research on Cancer: disegno, conduzione, 

analisi degli studi.”. 

L’importo orario per la retribuzione sarà di 100 Euro al lordo percipiente. 

Il Comitato Scientifico stabilisce di affidare tutti gli altri insegnamenti a titolo 

gratuito. 
Il carico didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari verrà svolto al di 

fuori del loro impegno didattico. 

d) Viene nominata la seguente commissione di valutazione dei titoli presentati dai 

candidati del Master al fine di produrre l’elenco dei candidati ammessi: 

Prof. Lorenzo RICHIARDI, Associato del settore MED/01 Statistica Medica 

(Docente proponente Master) 

Prof. Franco MERLETTI, Ordinario del settore MED/01 Statistica Medica 

Prof. Giuseppe COSTA, Ordinario del settore MED/42 Igiene Generale ed 

Applicata. 

e) Viene stabilito di ridurre la quota di partecipazione al Master: 

 a 3000 euro, fatto salvo il pagamento delle quote bollo (16,00 Euro), siae 

(1,50 Euro) e MAV (1,50 Euro), per gli studenti stranieri uditori vincitori di 

una fellowship Erasmus Mundus ERAWEB; 



 a zero euro per gli studenti ex-uditori, fatto salvo il pagamento delle quote 

bollo (16,00 Euro), siae (1,50 Euro) e MAV (1,50 Euro). 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva quanto deliberato dal Consiglio del 

Comitato Scientifico del Master di II livello in “EPIDEMIOLOGIA” tenutosi in 

data 21/11/2016 e precisamente: la nomina del Direttore e del Referente 

Amministrativo del Master, presentazione del carico didattico – a,a. 2016/2017; 

nomina commissione di valutazione delle domande di iscrizione al Master e la 

riduzione della quota di partecipazione al Master.  

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

1/2017/XIII-3 

3) Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola del 24/11/2016 

era stata approvata la pubblicazione di avvisi di selezione per l’acquisizione di 

Professori a Contratto per l’insegnamento nell’ambito del Master di II livello in 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA MUSCOLO-

SCHELETRICA per il I anno - a.a. 2016/2017 (scadenza: 22/12/2016). 

I contratti, secondo quanto stabilito dalla normativa art. 6 comma 4 e art. 23 

della Legge 30/12/2010 n. 240, sono a TITOLO ONEROSO. 

La Scuola di Medicina, al quale afferisce il suddetto MASTER, garantisce la 

sussistenza della copertura finanziaria per l’a.a. 2016/2017 nel rispetto delle 

normative vigenti. 

In presenza di un solo candidato la Commissione ha espresso parere in merito 

all’adeguatezza del curriculum del candidato rispetto ai “requisiti richiesti”, 

esplicitati nell’avviso di selezione. 

La Commissione ha tenuto in considerazione quanto previsto dall’art. 23, comma 

2 della L. 240/10, che recita: “costituiscono titolo preferenziale ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 

specializzazione medica ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero”. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva le proposte pervenute dal così come 

risultano dall’ALLEGATO A che è parte integrante della presente delibera. 

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

 



ALLEGATO A 

DOCENTI A CONTRATTO A TITOLO ONEROSO   A.A. 2016/2017 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO SCHELETRICA (II livello – biennale) 

(Afferenza amministrativo-contabile: Scuola di Medicina) 

MODULO CFU ORE S.S.D. COMPENSO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

GRADUATORIA 

Codice Incarico 17/1532 

MODULO 2- Articolazioni 

Joints 

 

Anca e ginocchio: anatomia e semeiotica 

ecografica/Hip and knee: anatomy and 

ultrasound semiotics 

2 20 MED/36 2000,00 Simona POZZA 

(candidato unico) 

Codice Incarico 17/1533 

MODULO 2- Articolazioni 

Joints 

 

Piede e caviglia: anatomia e semeiotica 

ecografica/Foot and ankle: anatomy and 

ultrasound semiotics 

2 20 MED/36 2000,00 Ernesto LA PAGLIA 

(candidato unico) 

 

 



 

 

1/2017/XIII-4 

4) Il Direttore comunica che il Master di II livello in “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA” 

(biennale) attivato per l’a.a. 2016/2017 e gestito dalla Scuola di Medicina ha 

attivato un bando per il conferimento di n. 6 borse di studio in favore degli iscritti 

al Master la cui partecipazione prevede una quota di iscrizione superiore ai 5.000 

euro.  

I candidati vincitori della borsa di studio dovranno versare la sola quota di Euro 

750,00 più le tasse universitarie pari ad Euro 552,00. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, delibera di approvare l’attivazione del 

seguente bando per il conferimento di n. 6 borse di studio: 

“BANDO DI CONCORSO 

Per l’erogazione di borse di studio in favore degli iscritti ai Master in Ecografia 

Diagnostica ed Interventistica Muscolo-Scheletrica con quota di iscrizione 

superiore ai 5.000,00 euro 

ANNO ACCADEMICO 2016 -2017 

Indice  

Premessa  

Art. 1 I soggetti del concorso  

Art. 2 Oggetto del concorso  

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso  

Art. 4 Attestazione ISEE  

Art. 5 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e  modalità di invio  

Art. 6 Graduatoria -Criteri  

Art. 7 Graduatoria -Pubblicazione 

Art. 8 Accettazione della borsa di studio 

Art. 9 Ritiro dal Master 

Art. 10 Accertamenti e sanzioni 

Art. 11 Trattamento dei dati e diritto di accesso 
 

Premessa  
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e 

professionale, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei master - Decorrenza 

a.a. 2016-2017 (D.R. 1840 del 08/06/2016) integrato con D.R. n. 3011 del 

16/9/2016 e ai sensi  della delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università di Torino del 22/12/2015, la Scuola di Medicina e il Dipartimento 

di Scienze Mediche, mediante avviso pubblico erogano borse di studio per la 

partecipazione al Master Universitario di II livello in Ecografia Diagnostica ed 

Interventistica Muscolo-Scheletrica (biennale) la cui partecipazione prevede una 

quota di iscrizione superiore ai 5.000,00 (cinquemila) euro.  

Art. 1 -I soggetti del concorso 

1. Per soggetto Richiedente/Beneficiario s’intende lo studente che risulta 

regolarmente immatricolato ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, 

utili per poter concorrere al conseguimento della borsa di studio. 
 

Art. 2 – Oggetto del concorso  
1. La Scuola di Medicina e il Dipartimento di Scienze Mediche indicono, per 

l’anno accademico 2016-2017, in favore dei soggetti di cui all’ art.1 comma 1, un 

concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio: 

n. 6 borse di studio per la partecipazione al Master di II livello in Ecografia 

Diagnostica ed Interventistica Muscolo-Scheletrica (biennale) 

http://www.unito.it/sites/default/files/reg_disciplina_master_2015_0.pdf
http://www.unito.it/sites/default/files/reg_disciplina_master_2015_0.pdf


 

 

2. I candidati vincitori della borsa di studio dovranno versare la sola quota di € 

750,00. Le quote eccedenti già versate all’Ateneo saranno restituite tramite 

bonifico bancario. 
 

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso 

1. Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) Essere regolarmente immatricolato al Master di II livello in Ecografia 

Diagnostica ed Interventistica Muscolo-Scheletrica (biennale) edizione 

2016/2017; 

b) Non aver ottenuto borse di studio per lo stesso Master da altri enti pubblici o 

privati 

c) Attestazione ISEE oppure ISEE/ISEEU (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente per l’Università) per gli studenti stranieri, relativa all’anno 2016,  

inferiore a € 85.000,00. 
 

Art. 4 -Attestazione ISEE 

1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve 

allegare l’attestazione ISEEU relativa all’anno 2016 rilasciata dall’INPS o dagli 

Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) 

2. L’attestazione ISEE è riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario 

ed è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria.  
 

Art. 5 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio  

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto Richiedente, come individuato 

dall’art. 1, comma 1, nelle seguenti modalità: 

a) a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di 

PEC personale, purché l'autore sia identificato ai sensi dell'art. 65 del 

D.Lgs.7/3/2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" all'indirizzo: 

scuoladimedicina@pec.unito.it la documentazione contenente la domanda di 

partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e ogni altro allegato 

esclusivamente in formato PDF, unitamente alla scansione di un valido 

documento di identità (citare nell'oggetto: Bando di concorso borse di studio  - 

Master di II livello in Ecografia Diagnostica ed Interventistica Muscolo-

Scheletrica (biennale) edizione 2016/2017) 

b) a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Fiorenza Doglione – referente amministrativo del Master di II livello 

in Ecografia Diagnostica ed Interventistica Muscolo-Scheletrica (biennale) 

edizione 2016/2017 – C.so Dogliotti, 38 ex-Palazzina di Odontostomatologia – 

Presidio Ospedaliero Molinette - 10126 Torino. Sulla busta il candidato dovrà 

indicare la seguente dicitura: Bando di concorso borse di studio  - Master di II 

livello in Ecografia Diagnostica ed Interventistica Muscolo-Scheletrica (biennale) 

edizione 2016/2017 

Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini (a 

tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) non pervengano a 

Fiorenza Doglione – referente amministrativo del Master di II livello in 

Ecografia Diagnostica ed Interventistica Muscolo-Scheletrica (biennale) 

edizione 2016/2017 – C.so Dogliotti, 38 ex-Palazzina di Odontostomatologia – 

Presidio Ospedaliero Molinette - 10126 Torino entro le ore 15:30 del 7° giorno 

successivo alla data di scadenza del bando. 

2. La domanda non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale 

errore sarà necessario presentare una nuova domanda. In tal caso, sarà istruita 



 

 

l’ultima domanda pervenuta, seguendo l’ordine cronologico di invio, entro il 

termine di scadenza di presentazione della domanda stessa, indicato nel presente 

bando. 

3. Le domande devono essere presentate dallo studente Richiedente entro e non 

oltre il 15/3/2017 

4. Ogni domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 

- allegato 1 

- documento ISEE oppure ISEE/ISEU rilasciata dall’INPS o dagli Enti 

Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) 

- copia di documento d’identità del richiedente in corso di validità 
 

Art. 6 – Graduatoria -Criteri  
1. La graduatoria del concorso, sarà predisposta sulla base del punteggio 

inferiore corrispondente al valore assoluto ISEE oppure ISEE/ISEU relativo 

all’anno 2016 ed, in caso di parità, la borsa sarà assegnata al candidato più 

giovane di età previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e 

successive modificazioni.  

2. La graduatoria dei vincitori, sarà approvata dal Comitato Scientifico del 

Master e dal Consiglio della Scuola di Medicina. 

3. A seguito di eventuali rinunce, ai fini dell’individuazione dei candidati aventi 

diritto all’assegnazione della borsa di studio, si procederà con lo scorrimento 

della graduatoria.  
 

Art. 7 – Graduatoria -Pubblicazione  
1. La graduatoria sarà pubblicata sia sul sito della Scuola di Medicina e sul sito 

del Dipartimento di Scienze Mediche nella specifica sezione riservata al 

concorso. 

2. L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato 

all’indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di partecipazione.  
 

Art. 8 – Accettazione della borsa di studio 

1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i candidati risultati in 

posizione utile ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, riceveranno una 

comunicazione dalla Scuola di Medicina (referente amministrativo: Fiorenza 

Doglione) con avviso spedito all’indirizzo di posta elettronica con cui il 

Richiedente ha presentato la domanda di partecipazione. 

2. I predetti candidati dovranno, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui 

al comma precedente, formalizzare l’accettazione o la rinuncia alla borsa di 

studio.  

La mancata accettazione nei termini di cui al comma precedente equivale ad 

espressa rinuncia.  
 

Art. 9 – Ritiro dal Master  
1. In caso di ritiro dal Master, il Beneficiario verrà escluso dalla possibilità di 

partecipare a concorsi per l’erogazione di borse di studio bandite sia dalla 

Scuola di Medicina sia dal Dipartimento di Scienze Mediche per la frequenza a 

Corsi di Master attivati dalle due strutture sopraindicate per l’anno successivo. 

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l’esclusione non opera in caso di 

gravi casi sanitari ostativi alla prosecuzione del Master, accertati da una 

struttura ospedaliera pubblica. 

3. In caso di ritiro dal Master la quota di € 750,00 più le tasse universitarie non 

sarà rimborsata. 



 

 

Art. 10 – Accertamenti e sanzioni  

1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, la Scuola di Medicina e il 

Dipartimento di Scienze Mediche eseguiranno controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai Richiedenti. Ove risultassero dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non 

corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.  

2. Ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, 

l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o 

omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio 

dell’Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo 

dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.  
 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI E DIRITTO DI ACCESSO 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Torino per le finalità 

di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla 

conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all’eventuale 

fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università di Torino nei limiti 

stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, 

correttezza, riservatezza e necessità. 

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

“trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 

senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la  

modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. 

3. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati 

con le  modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal 

Regolamento di attuazione del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” dell’Università degli Studi di Torino. 

4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

5. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università 

degli Studi di Torino, titolare del trattamento. 

6. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Scuola di Medicina 

7. Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della Scuola di 

Medicina” 

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

1/2017/XIII-5 

5) Il Direttore comunica che è pervenuto il verbale del Consiglio telematico del 

16/1/2017 del Comitato Scientifico del Master di II livello in “ECOGRAFIA 

DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA DEL COLLO” (biennale) attivato per 

l’a.a. 2016/2017 e gestito dalla Scuola di Medicina nel quale viene approvata la 

proposta di effettuare una variazione per quanto riguarda il conferimento degli 



 

 

insegnamenti previsti nel I anno di corso del Master, a.a. 2016/2017. Precisamente 

l’insegnamento “Clinica degli ipertiroidismi” previsto nel Modulo 1 – “La tiroide 

aspetti radiologici e disfunzionali” sarà svolto dal Dott. Paolo LIMONE, anziché 

dal Dott. Alberto Mormile. 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva. 

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

1/2017/XIV-1 

XIV. SERVIZI AGLI STUDENTI 

1) Il Direttore comunica che la Sezione Servizi agli Studenti Medicina della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha trasmesso il seguente verbale 

approvato dai componenti la Commissione Orientamento, Tutorato e Placement 

della Scuola di Medicina relativamente alla riunione della stessa svoltasi il 

10/1/2017: 

“La Commissione Orientamento Tutorato e Placement (OTP) della Scuola di 

Medicina si è riunita martedì 10 gennaio 2017 alle h. 13:00 presso l’ufficio di 

Direzione di Anatomia Patologica, sita al secondo piano in Via Santena 7 - 

Torino, con il seguente ordine del giorno: 

1. organizzazione delle Giornate di Orientamento 2017; 

2. varie ed eventuali. 

Membri presenti: 

Paola Cassoni (Coordinatrice), Isabella Castellano, Giuseppe Maina, Silvia 

Picotto, Andrea Veltri, Carla Zotti 

Assenti giustificati: 

Ezio Ghigo 

Assenti non giustificati: 

Alberto Olivero 

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Paola Ropolo della Direzione Didattica e 

Servizi agli Studenti del Polo di Medicina Torino, che assiste la Prof.ssa Cassoni 

nella redazione del verbale della riunione. 

La seduta inizia alle h. 13:00. 

La Prof.ssa Cassoni dà il benvenuto al Prof. Andrea Veltri a seguito della sua 

nomina di componente all’interno della Commissione ed illustra brevemente 

funzioni e attività di competenza della stessa. 

1. Organizzazione delle Giornate di Orientamento 2017 

La Coordinatrice descrive l’organizzazione delle giornate di orientamento 

svoltesi gli scorsi anni, in cui l’impostazione era stata di fornire, durante 

l’incontro in aula, informazioni di carattere generale comuni a tutti i corsi di 

studio e una panoramica dell’intera offerta formativa della Scuola, focalizzando 

poi l’attenzione in particolare su alcuni corsi di studio (Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, Infermieristica e Biotecnologie).  

L’impostazione della presentazione delle Giornate che si terranno a febbraio 

2017, come deliberato dalla Commissione OTP di Ateneo, dovrà invece tendere a 

far conoscere tutti i corsi di studio e i relativi profili professionali in uscita. 

La Prof.ssa Cassoni espone la scaletta di presentazione dei corsi indicata 

all’interno del calendario delle future Giornate, che segue il criterio di 

suddivisione dell’offerta formativa per classe di Laurea di appartenenza. 

Al fine di riuscire ad esporre tutta l’offerta formativa, la presentazione di ciascun 

corso di studi, che potrà avvenire a cura del relativo Presidente o Coordinatore, 

dovrà avere una durata massima di 10 minuti. 

A tal proposito, si condivide l’idea di creare una scaletta degli argomenti che 

dovrà essere seguita nella presentazione di ciascun corso di studi, in modo che 



 

 

per ognuno vengano resi noti la strutturazione e gli obiettivi del percorso 

formativo, la prosecuzione degli studi e la descrizione del professionista. 

Al termine di ogni fascia oraria di presentazione dei corsi di studio appartenenti 

alla stessa classe di Laurea dovrà essere lasciato uno spazio per le domande dei 

partecipanti. 

La Prof.ssa Cassoni ricorda che durante l’intera settimana delle Giornate è 

presente lo stand informativo di Scuola e che al fine di presidiarlo è auspicabile 

coinvolgere, come già avvenuto in passato, Presidenti e Coordinatori, tutor, 

tecnici amministrativi e studenti dei corsi di studio. 

Con riferimento al materiale informativo da distribuire ai partecipanti, si intende 

riproporre la brochure “Medicina Orienta”, opportunamente aggiornata, il cui 

contenuto viene condiviso tra i membri presenti. 

La Prof.ssa Cassoni ricorda che i Presidenti e i Coordinatori dei corsi di studio 

della Scuola sono stati convocati per un incontro preliminare alle Giornate, 

fissato per martedì 17 gennaio 2017, nel corso del quale sarà condivisa la nuova 

impostazione per la presentazione dei corsi. 

La Commissione approva l’organizzazione delle prossime Giornate di 

Orientamento come prospettato e concorda nel sollecitare nuovamente con una 

mail Presidenti e Coordinatori alla partecipazione all’incontro del 17 gennaio 

2017. 

2. Varie ed eventuali 

Si ricordano le altre attività di orientamento in programma nel corso dell’anno: a 

tal fine la Dott.ssa Ropolo provvederà ad aggiornare anche il Prof. Veltri in 

merito alle attività già calendarizzate e al materiale informativo in tema di 

orientamento, tutorato e placement pubblicato sui siti istituzionali. 

Non essendovi altri punti da discutere la riunione si conclude alle h. 14:10.” 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva il verbale della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Medicina relativamente alla 

riunione del 10/1/2017. 

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

1/2017/XV-1 

XV. PATROCINI A CONVEGNI 

1) Il Direttore segnala al Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di 

patrocinio: 

- Convegno della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – Sezione 

Piemonte e Valle d’Aosta. Torino 4/3/2017. 

(Al Seminario partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Seminari Endodontico Biennale – Sezione Regionale Piemontese SIE. Torino 

8/4/2017. 

(Al Seminario partecipano Docenti della Scuola) 

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

- Cicli di conferenze “I martedì della salute”. Torino nella primavera del 2017. 

(Al Seminario partecipano Docenti della Scuola) 

Il Consiglio della Scuola, unanime, approva 

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

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

14.55 

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

Il Direttore: f.to Prof. E. Ghigo 


